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AGLI AMATORI DELLA LINGUA TOSCANA

IDfa della pre[ente Opera fi e ti raccogliere quanti

pia potremo Scrittori Tofcam f non nui più coll^

ftampe pubbltcati , che fiorifjero in quel ficolo felice

di noftro parlare , detto del i 300. che al dire del noJlr§

immortale Salvini , menava oro puro in tatto ciò ,

che pronunziava , jcrivea ; s) però veramente , che

non s" intendano efcliifi ancora quelli , che avanti detto

tempo ebbero credito di buoni parlatori , ma fibbenc

^li altri, che fcrifjero dopj il principio del 1400.

quando il ?ìoflro Linguaggio incomiucto dal Juo più'

bel fiore a declinare . Abbiamo incominciato da un

Sanefé , e da un Autore di Opere fpirituali ed ajce.

fiche , e perchè quefto era un impegno , che già molt$

prima contratto aveamo ? come più efipreffamente di-

remo a luogo più opportuno , e perche non men de*

gno degli altri, quanto alla foftanza della Lingua ^

ci è paruto . Ma no/Ira mira principale fi è , poiché

avremo quefto noftro debito pagato ^ di fcegliere fpe^

zialmente que' claffici , che dal Vocabolario della Crur

Jca fiì-ao citati , ed approvati , e fra quefti dare il pri-

I
mo luogo a* noftri Fiorentini , di qualunque argomentB

L trattino , tanto in profa , che in verfo ,
purché quello

< onefto fia , ed allo flato noftro dicevole . Quando l' 0-

fere di tali Scrittori non ghigneranno a formare
S uno 9 più tomi di quella giufta mule , che abbiamo

. con noftro Manifefto promefta , ci varremo degli avan-

kzi di tali fogli, per dare in fine Appendici , che con-

^ tengano Scritture de" noftri più celebri Tofani^ dp

' qualunque tempo , che abbiano di Lingua trattato ,

non più pitrtati £lla luce. Tutto infomma il àifig"'n§

ddla
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della prefente Raccolta tende ad illufirare , figgere ,

€d invigorire viemaggiormente per tutta V Italia il

noflro alquanto cadente ora , e hifognofo parlare %

Titolo di Delizie degli Eruditi Tofcani abbiamo va-
luto dare a quefla Serie per le ragioni mede(ime ,

€he a"fuoi Aneddoti più vafti lo die il noftro fempre
memorabililjlmo Gio, Lami . Penjtero e di dsrtje tre ,

9 almeno due Tomi V anno , e sì profeguire finche
A Dio piacerà darci vita , e forze Jufficienti , e fe^
tondocbe dalla cortefia , e dal zelo comune de' Signori

Pojjeditori de' Manufcritti confortati faremo . Potrà
averfi tutta la Serie in(teme per afiòciaziooe y e po-
tranno anche averfi V Opere de"" diverfi Autori in

quella Contenuti feparatamente , foltanto con qualche

diverfità di prezzo a mijura della qualità dell' Ope^
re , e del numero degli eTemplari , che ;;' efifieranno •

Si e già con detto M^nifefto fijjato il prezzo a" Si^

gnori Affidati di paoli y \ di moneta Tojcana , e

da pagarfi qui in Firefize Uberi da ogni forta di

Aggravio di fpedizione ^ di porti, e di lettere \ ed
era pure fiabilito il tempo di quefta ajjo ciazione fino
a tutto il profilmo futuro mefe di Maggio ; che ora

per comodo de"* Paefi più lontani flendiamo fino alla

fine del profittino anno 1771. E refiera pur libero a
chiunque /' afjòciarfi in qualunque tempo anche facce

f

fivo 5 purché fi contenti di pagare ogni tomo efcito

alla luce fino a quel punto paoli 4. ~, I nomi de' Si^

gnori Afiociati faranno di mano in mano , che v^r-
ranno a noftra notizia , ftampati nel principio ,

nel fine de' To7?ii fuccefiivi co" loro titoli onorifici •

Speriamo , come buoni princip] ne abbiamo > che que»

fia noftra fatica fia per efjere favoreggiata , e pro^
pjojpi da'" culti , ed eruditi Italiani , fiecome dt lo^

darla , ed applaudirla degnati fifono ; a' quali ancb§

perciò ogni maggiore prosperità auguriamo •



PROEMIO GENERALE
D E L L' E D I T O R E

Nel quale fi dà contezza della Verfona , e

degli Scrìtti finora (coperti di Frate

GIROLAMO 'da Siena dell'Ordine Romi-

tana di S. AgoBino

.

INTRODUZIONE.
A' Nafco fi configli di quella eterna Provviden?3 »

che il giro tutto delle umane ccfe da un con-

fine air altro foaveniente y e con forza infieme

irrefiftibile rivolge, e governa a Tao femore ottimo

piacimento > io penfo le cagioni doverfi da noi

ciechi mortali , e nelle vedute noftre incerti trop-

po , e vacillanti {a) lafciare > per le quali non rade

volte addiviene, chele gloriofe ricordanze d* illullri

uomini 5 e delle azioni , ovvero degli fcritti loro lau-

devoliillmije da noi anche utilifilmi creduti o mife-

ramente fi perdano afi:'3tto , o icpolte ^i reftino in un
lungo ofcuro filenzio de' poderi, (che troppo oiio-

famente in altro afpetto mirandolo trafcuranza di-

rebbefi,)e fuggano perfino l'occhio attento de' più

diligenti indagatori della riverita antichità . Altra-

mente, e con qual altro principio acquetare l'animo

iiollro fopra si farti deplorotifiimi imarrimenti appo
Nazioni , ed ordini di perfone accuratiflime nel pro-

a pa--

(/) Sap, p. 14.



pagare quelle cofejche a commeìidazione , e gloria

loro viemagolore conducono ? fé non ricorrendo ad

una dì quelle tante miileriofe difpoiìzioni di quefla

prima Cagione, che tutto fa, e tutto muove con

queir armonia di numero, di pefo, e di mifura ,

che a lei fola può cfler nota, ed a tutte le coie i

tempi, ed i momenti prefcrive , fecondo l'ordine di

fua infinita f'apienza?

Un tale infortunio è accaduto al nome, edpglì

icritti di quello infigne Ornamento della Città di

Siena, e delF Ordine venerariilìmo de' Romiti di

S. >\(ioftino, Frate Girolamo da Siena, che noi ora

i primi a luce produciamo; avvegnaché nèditra-

fcuranza, né di negligenza delle cole loro pofìnno

gene^'almente a ragione accufarn ne gli Storici Sa-

ncii, ne gli A^nnalifli, o Cronifli Agolliniani . E pu-

re fé nelle Tue naturali tenebre lafciato fiato fof'ié ,

meno male , e meno incomodo farebbe forfè ora per

noi nel volerne le memorie, chenri, e quante po-

tremo, a onta della taciturna lontananza de* tempi,

rintracciare . Ma la difavvencura maggiore fi è, che

il nollro Frate Girolamo è fhto dagli ultimii Lecce-

tanl ScrittO!*i ancora confufo con altro ,
per fimi-

glianzi di nome, di patria, dMUituco e di prero-

gative del pari illuftre ioggetto , ma afllù pofterio-

re di età, ed al quale né il prdènte Adiutorio , nò
le a.tre Scritture, che di quello pubblicheremo,
po^bno in alcuna maniera convenire : imperciocché

doroio incarico in quella cor.fufìone preleiitafì a chi

vuole il vero chiarire; cioè, e diflii^guere l* uno
4a^!* altro, e dimoflrare a quale certamente, o più
•yerifiriilmeiite 1 Ooc^e prodotte appartengano.

Come poi a me fia accaduto V aver conte^f/a,

^ qUindi il prendere a cuore la Perfòna? egli Serie.

ti



re

ti dì Frate Girolamo» ad una di quelle avventure

dee attribuirfi, che (iiol produrre T amicizia di uo-

mini letterati , e qualche naturale inchinazione a*

libri, ed allo ftudìo . Imperciocché la mia antica,

né breve dimora in Siena, ove gran parte di mia Re-
ligiofa educazione , e di mie prime ftudiofe incumben-
2e , non fenza mia grande , e Tempre con animo
grato memorabile contentezza ho pallate, avendomi
recato V onore di una particolare fervitù , e di una uti-

lifllma converfazione coir immortale , e per queiia Tua

nobilifllma Patria eternamente laudabile , già fu Ar-
cidiacono Saluiiio Bandini [a), il piacere ancora nù

a 2 ap-

(a) Oltre tante riguardevoli , ed iaileme piacenti qu?.'*-

là civili , e Criftiane , che ornavano quv.iì:o nobile , e de-

gno Ecclelìaftico , e generofo prctettcre de' dotti, e della

più eulta letteratura, non fu l'ultima la fua bella, ed uti-

le paiiìone di raccogliere, dopo aver foddisfatta prcfufa-

mente la parte Canonicale a' poveri di Crifto attenente ,

dagli altri avanzi delle fue rendite beneficiarie unainfigne,

e fceltifllma Libreria, che, come fcrivea già fopra di Lui
il noftro immcrtale Novellila Gic. Lami , ( NoveL Letter.

del i'jS9' ^^l- -II* ) '> fi può meritamente confiderare , co-

„ me una parte della Chiefa , avendo pcrtp.to F antica di-

„ fciplina, che non vi foife Chiefa fenza la fua Bib.icte-

„ ca : „ tanto più in lui, che non "Ìy pcfe in quello ge-

nio, fé non fé per farne pubblico comodo a' poveri Eccle-

flaftici ftudiofi , che facoltà fufficienti avute non avefi"ero

di provvederfi di quefì-o nccefiario mezzo dell* umano fa-

pere . Giunfe finalmente a quefto fuo generofo intendi-

mento , ottenendo nel principio deli' an. 1759. dalla Cle-

menza di Cefare apprcvativ^o , autorevole , ed onorifico Re-
fcritto , ed infieme la fignificazione efpreiFa deli' Imperia-

le gradimento , di poter donare a pubblico beneficio , e
collocare la fua già molto aumentata Libreria all' Univer-
iltà di Siena fua Patria; e volle tofto con eroico, mag".a-

nimo diftaccamento della cofa a lui più cara , avere ì' al-

tra



llpportò deir amicizia , e familiarità del S'ig. Abate

Giul'eppe Ciaccheri, allora fuo , ed oggidì erperro,

ed

Cra filofcfica confolaxione di farla egli {[ofTo a dotta Uni-

Verfità trjisferire nel feguento mefi? di Febbr.iio , Se viven-

te , e veggente , come dee fare il Savio , per trarre mag-
gior piacere dal fu o virtuofo operare ; (dice nello ftellb

luogo, col. aio. il mio prelcdato Lami, ) .r/endo anche

procurato, che folTe alTegaata annua convenevole penfio-

ne alla Libreria medefima , ed al Bibliotecario , che volle ,

iìnchè viverà , cfTere il Sig. Abate Giufeppe Ciaccheri

.

E poiché per ilgnificare al genercfo Donatore il fuo Re-
gio compiacimento , e la giuda riccncfcenza , che gli do-

vca la Città di Siena, avea inricmemeate col mentovato
Refcritto ordinato T Imperadore Francefco L già ncftro he-

nignifTimo Sovrano , che nella ilranza medefima della Li-

braria £;fre poflo il di lui Ritratto , con orrevole Ifcrizic-

ns fctto , fignificante il detto liberalifiimo donativo, e

quello , e quefra , qual qui la traferivo , vi fu dindi a

non molto collocata , e dice così :

SALLVSTIO ARCHIDIACONO BAMBINO
JI2V0D INGFNTEM EXQVISITORVM LIBRORVM VIM

M/IGNIS IA4PFNSIS PARATAM
PVBLICQ FATRIAE CIVIVMQVE DONO VIVENS

DieAVERIT
IMAGO IVSSV PRINCIPI5 DECRETA

ANNO MDCCLIX.
Morì egli con quefta m.eritata contentezza , nell' ultima
lua tranquilla vecchiaia di an. 83. compiuti, e p affati fe-

licemente , e fani , perchè fobrj , e non mai oziofl , il dì 8.

tli Giugno dell'anno feguente iy6o. amante , ed amato
tempre da' primi Letterati de'fuoi tempi, e non folamen-
te della patria , ma di tutta l' Italia ancora , che avea per
f\ia erudizione , e coltura qusfi tutta viutata negli anni
più gicvenili ; encomiato più volte ancor vivente nell'

Op-re dì dotti , ed imparziali nomini , e fpezialmente dal
celebre Girolamo Gigli in molti luoghi , e da Apoftolo\
Zeno nel fuo Giornale de' L?tter/?ti d* Italia, tom. 37.
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ed erudito Bibliotecario, ed ìn(ieme Vkerettore di

quella eulta , e luminerà Univerficà » Da ciò fu , eh©
a 3 por-

pfig. zS6. e fegg. blando, piacevole, purgatifììmo, e ne-
bile nella fua coiivcrfazionc ; aflìdiio negli fludj , cJ infl-

gae riformatore, e propagatore del buon guftc di eflì nel*»

la fua Patria ; liberale con tutti , prcfufo fempre , e pron-
to co' poveri , che come fuo più tenero patrimonio rigiisr-

dava
-,
zelante, e premiircfo dell'onore, e del bene della

patria j modello , grave , temperato con fé medefimo , e»

fignorc di tutti i faoi affetti ; d' ingegno fliblimc , e \-a-

fciilìnio , di tenace memoria , d' cloquenz^a robuila ; di fa-

no temperamento , benché delicato , di ben formate , e virili

fattezze , di alta , e fVelta fratura -, atto ad ogni maniera
<li vita fociale , civile, fìlcfonca , CrilHana , Ecclefìaflica ;

nato per tutti , e da tutti amato , ed ora in perpetuo de-

fidcrio de' buoni , m.a più felice nella ricca corona , che fi

è lungamente , e glcricfam.entc meritata , e che di avere
certamente confeguita ci fa fperp.re , nel fempiterno Re-
gno di Dio . Di lui già trapalTato fé degno elogio il men-
tovato Novellifla Fiorentino , che di ciTo pur vivente par-

lar non fapea , fé non con lode , all' anno frelTo del fuo
compianto pafTaggio ly^o. col, 4-57. ^ f^ZZ' ^'^^ ^^^- ^^<^ria

più diftinta , ed eiatta della fua virtucfa Vii:a ancor fi bra-

ma . Quella nobile , efemplare donazione del Bandini , dì

cui grand' uopo avea la Città di Siena , fu come un fei'ti-

liillmo feminario di molti altri copiofifiìmi iicquifti , ed
accrefcimienti , che ha poi fatti di giorno in giorno ]a

medefima Libreria, di altri limili, fpcntanei donativi mi-
nori 5 che tutti infieme computati Ì' hanno già più , che
raddcppÌÀta nel num.ero de' vclum.i , e non folamente fìam.-

pati , n:a eziandio manofcritti di fmgolar pregio , e rarità .

Sopra tutti però farà fempremai degno di memoria per lei

quello , che ottenne dalla generofità del Sig. Fedro Br.ndini >

Nipote dell' illulrre noftro Saliiftìo , che trasferì finalmen-

te a quella , cerne n' era già il vivo defderio del Zio ,

tutta la numerofa, e fceltilTima Libreria d.oX Le^rteratif-

fimo Uberto Benvcglienti ?
già llretro amico ? e f.:mili?.re del
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poetatomi 10 nel i7^4« per certo incarico in Siena »

e fraìie prime paHato a rivedere quella già trasferi.

ta, e fatta pubblica, Bandininna Libreria , il men-
tovato Sig. Ciaccheri fra* molti altri acquilH di ot-

timi MvSS. ad efTa procurati, quello mi fé fingolar-

mente olTervare del prerente^^/»f(>Wo di Frate Gero-
nimo da Siena, e fin d'allora viva fiammella di de-

fiderio mi acceie in cuore di efaminare , e di render

pubblico quando che fofle quello (limabile MS. e quin-

di poi appieno me ne determinò in una Tua grazio-

fa vifita , che mi fece qui in Firenze nel 1767. fi-

dandomi con fingolare gentilezza 1' OrigindT Codice
membranaceo, del quale appreflb diremo. Le conti-

nue , intralciate mie occupazioncelle però fino a que-
llo dì 13. di Agoflo mi hanno condotto, a non poter
dare T ultima mano a tutto quello apparato , del qua-
le io per la tenuità mia decorarlo volea

.

E prima quelle due parti, che ad ogni buono
editore di altrui Onere convengonfi principalmente »

a me fembra dovere qui adempierli, con quella mag-
giore efattezza, che la diftanza de* tempi, il filen*

zio degli Scrittori, e V impenetrabilità di certi monu-
menti , che forfè al cafo fiati fàrebbono, permette*
re potranno ; cioè > il porre in chiaro , od almeno
nella più profilma proÌ33bilicà il vero Autore del
MS. ed air uno , ed all' altro il fuo vero tempo af-

iè-

glòrlofo Arcidiacono, a cui pciTuafione la ChìariiTIma Fi-
gliuola fila ccllccò in matrimonio col detto Sig. Fedro,
per ragione della quale qì pofiedeva quella grande rac-
colta di Libri

.^
In efia fi contavano , oltre gli'^fiampati in

cgni materia , intorno a 400. volumi mancfcritti impor-
tantiiTimi ; de' quali va ora ordinando, e legiferando la
ferie il più volte citato 'Sig. Ciaccheri, da cuf afpettiamo
di vederne al pubblico un diftelo , e ben ragiona^g ca--

talogo a
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/ègnare. ^fala^evole impresi , cofìtfe o^nun vede^
per chi dee nel fitto buio de* tempi rimoti pefcare , ed
inoltre lontano dalla fede medefìma dello Scrittore;

nella quale per niun patto potea io cimentarmi fenzl

l'affiflenza e dello {ledo Sig. Ciacche-i, e di altri

dotti Sanefi , e dì zelanti Agofliniani Relìojiofi , ma
principalmente del P. Salvadore di S. Elifabetta Let-
tore del mio fleflb Ordine nel Convento di Siena ^

che tutta V opera , e la pazienza Tua mi ha in que-
fle ricerche cortelemente preftata . Più di ogni altra

cola però mi ha a ciò confortato, ed animato T anti^

ca , ed innata mia , qualche ella fi fia 9 divozione al gran*

de, infigne , e da tutto il mondo Cattolico merita-

mente riverito Ordine Agolliniant», ed al prodigio-

fo, e Mafiìmo Dottore della Chiela, fiio Iftitu-

tore , e Patriarca; della cui fublime , e purifiìma

dottrina m' induflrierò maifempre di edere , per la

fievolezza del mìo ingegno, fortemente ftudiofò , e

Iddio volefle , che più lo fofiì altresì della Tua rino-

mata, edificantiflima , ed a me più affai convenevò-i

le penitenza . Incominciamo pertanto a produrre quel-

le notizie, che raunare potuto abbiamo, della Per-

fona di Frate Girolamo, e quinci a quelle del Mano-
fcritto pafleremo.

^ 4 Me^
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Memorie Storiche della Pcrfona del vera

Frate Girolarao Autore di queft' Ope-
ra > e del tempo in cui liorì

.

§. L

Prmo Molìum&nto > cavato da una Lettera

di S» Caterina da Siena .

CHe lo Scrittore del prefente Adhnorlo , e dell* altre

Opere? che a quello da noi 11 uniranno , fia un
Fr.ite Geronimo da Siena, dell' Ordine degli Eremiti

di Snnto Agoflinu , lo dice egli fleflb nel titolo, e
nel fine del Prologo, come appreiTo può vederfì •

Ch* e* floride nel Secolo quattordicefimo, e lo flile

dell'Opere, ed i caratteri della perfona o perluiflef.

io, o per autorità altrui a noi conti, e finalmente

la tedimonianza iiluftre, e parlante di contemporanei
Chiaridimi Scrittori nbbaftanza ce lo dichiarano .

B tralaiciando ora di dire dello ilile, e del Mano-
fcritto , del quale più apprefTo ragioneremo ; egli

e certo 9 che un tal Frate Jeronimo ( come al-

lora fcriveano ) Agofcìniano , e Sanefe fioriva hi

gran riputnzione di dottrina , di fantità, di ma-
gillerio di rpirito, e di predicazione ne* tempi
di S. Caterina da Siena, e del B. Gio, Colom-
bini parimente Sanefe, a' quali era per* ifpiritua-

le amicizia, e corrilpondenza familiaiiflìmo. Ecco
dunque donde il primo, e più limpido monumento
tragghinmo e della lua efìftenya , e del tempo , e
delle fìngolarifllme Tue qualità . Quella fi è una
lettera ben lunga , the à lui , cai quale egli fleflQ

il no-
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fi nomat e s'Intitola, fcrlve la prelodata S. Cateri-

jia da Siena, ed è h cx>:xii. fecondo il nuovo or-

dine, che ne die nella Tua diligentiillma , ed ornatifuma

edizione di tiute l* Opere della Santa , il tanto ri-

nomato , e di lei divotifllmo Girolamo Gigli , irt

quattro volami in 4- colle Stampe di Lucca dell*

2n. 1716. Noi la riportiamo qui tutta incera, qual

lì legge nel fecondo Tomo, pag. 7 S9 ^ ^^go» pei"-

ciocchè molti lumi, e molte buone conghietture trarfi

da quella potranno, per conofcere , e vedere quait

il vivo rIt"atco della Perfona. Eccola:

„ A Frate Jeronimo da Siena de' Frati Eremx-

99 ti di Santo Augurino •

„ Al Nome di Jesù Criuo Crociiifib, e di Ma-

,, ria dolce.

„ I. A voi dilettidimo, e carifTimo Padre , e

1? Figliuolo in Grillo Jesù , io Catarina Serva , e Schia-

5, va de' Servi di Dio ferivo nel pretìofo Sangus

5, fuo , rifovvenendomi della parola del noftro Sal-

„ vatore , quando difle a Difcepoli fuoi : (a) con

,, defìderio ìo ò defìderato di fare la Pafqua coii

99 voi prima , che Io muoja; così dico io a^ voi

„ Frate Jeronimo Padre, e Figliuolo mio cariflimo,

„ E fé mi domandafle , che Pafqua defidero di fa-

99 re con voi; rifpondovi : Non ci è altra Pafqua,

99 fé non quella dell' Agnello Immaculato , cioè ,

j, quella medefima , che fece Egli di fé a dolci Di-

5, fcepoli. O Agnello dolce, arroitlto al fuoco della

5, Divina Carità, & allo Spedone della Santìfrima

5, Croce. O cibo foiviffimo pieno di gaudio, e di

„ letitia, e conlblatione. In te non manca cavelle,

„ perocché all' Anima , che ti ferve in verità , tu

„ gli fé' fatto menla , cibo ? e Servitore : bene ve-

j», dia-

(a) Lue. làt.



V diamo noi , che II Padre e' è una menfa , & è

„ letto, dove l'Anima fi può ripofare; e vediamo
„ il Verbo dell'Unigenito fuo Figliuolo, che ti s'è

„ dato in cibo con tanto fuoco d'amore. Chi te 1*

„ à porto? el Servitore dello Spirito Santo, e pei'

,, io fmii'urato amore , che Egli ci à , non è

9, contento, che flamo ferviti da altri, ma eflb me-
,, defìmo vuole efTere il Servitore. Ora a quefta

9, menfa defidera V Anima infiememente con voi di

^, far Pafqua, prima ch'io muoja, perocché , pafla-

5, ta la vita non la potremo fare; e fappiate , Fi-

5, gliuolo mio , che a quella menfa ci conviene an-

„ dare fpogliaci , e veftlti : fpogliati dico d* ogni

5, amor proprio, e piacimento del Mondo, di ne-

„ giigencia , e di triftitia , e diconfulìone di mente ,

5, perocché la difordinata triftitia difecca l'Anima,*

„ e dobbianci veilire deli' ardentilllma fua carità ;

5, ma quello non poffiamo avere, fé l'Anima non

5, apre l'occhio del cognofcimento di ie medefima ,

„ ficchè vegga se non elTare, e come fiamo opera-

3, tori di quella cofà , che non h, e perchè noi non

5, cognofciamo in noi la infinita Bontà di Dio, pe-

5, rocche quando l' Anima riguarda el fuo Greato-

3, re , e tanta infinita Bontà , quanta trova in lui,

„ non può fare > che non ami* e 1' amore fubbito

el vefte delle vere , e reali virtù , & innanzi

eleggiarebbe la morte, che far cofa contraria a

colui , che elli ama, ma fempre cerca con foilici-

tudine di far colà , che gli fia in piacere, unde
fubbito ama ciò, che EUi ama, & odia ciò, che

„ Egli odia, perocché per amore egli è fatto un

v altro lui . Quello è quello amore , che ci tulle

79 Ogni iiegligentia , ignorantia ,c trillltia , perocché

?j la memoria fi leva a fare fella col Padre , ritenen-

9f do
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j, do nella memoria fiia ì benefltli di Dio , Io in-

„ tendimento col Figliuolo , unde con faplentia , e

„ lume, e cognofcimento cognofcs , e ama la vo-

„ lontà di Dio, e leva fabblto l'amore, & il defì-

„ derio fìio, e diventa amatore della Somma , &
9f Eterna Verità, intanto che non può , né vuole

5, amare altro, ne defiderare, fé non Grido Crocifinb ,

„ e non gli diletta altro, fé non di portare gli obrobrii

,

,, e le pene lue , e tanto gli diletta , e gli piace , che

„ elli à fofpetta ogni altra cofa : le pene , gli fcherni >

„ e le perfecutioni del Mondo, e del Dimonio fé

iy le reputa gloria a foftenere per Crlrto.

„ II. Accendete dunque, accendeteci fuoco del

fy Santo defiderio, e raguardate T Agnello fvenato

„ in fui legno della Santidìma Croce; perocché in

9, altro modo non potremo mangiare a quella dol-

j, ce , e venerabile meni'a : fate, che nella Cella dell*

„ Anima voftra dia fempre piantato, e ritto T Ar-
9, bore della Santifllma Croce > perocché a quello

5, Arbore coglierete el frutto della vera cbedieniia ^

5, della patientia j e delia profonda umilità , e morrà
3, in voi ogni piacimento , & amore proprio , &
9> acquiftarete la fame d' e (l'ere mangiatori, e gufla-

,, tori dell'Anime, vedendo, che per fame della

9, falute nodra, e dell* onore del Padre Elìi s' è

9, umiliato, e dato fé medefìmo air obbrobrioi'a mor-

^, te della Croce, iìccome pazzo, ebb-o, & ir.na-

„ morato di noi . (a) Or queda è la Pafqua , che

79 io defidero di fare con voi

.

„ in. E

(a) Quantunque non fi.i del noftro proponimento , con-r

t-utcociò per ifchifare lo fcandoio degl'idioti in quelle pa-

role della Santa , piace qu4 notare coi P. Burlamacchi
«guanto feguc ; „ Quella parola pazio adoperata dalla San-



„ III. E perchè sbbijimo detto, die dobbiamo

P, efìàre mangiatori, e guflatori deil' Anime, qutllo

„ defidera 1' Anima mia di vedere in voi , perchè

>, fere Banditore della parola di Dio : voglio dua-

» q^e,

j, ta altre delle vclre nel favellare deli' Amere di CriHo
5, inverfo gli uomini può prendcrfi anccra a fignificnre lo

iy flelTo , che firavagante , e fuori del dovere , ed in. quc-

„ fio fentiniento benifilmo fi conviene al Divino Amore

,

„ il quale , non meritando nei , anzi col peccato avendc-

„ ne demerito , nulìameno a fuo sì gran collo ricomprare

„ ci volle; da non adoperarli però, che per trafpcrto fer-

,, vorofo di Spirito proprio folo de' Santi. Così S. Ber-

„ nardo adoperollo nel più ifrretto lìgnincato , favellan-

5, do dell' cpcratofi da CriUro a noftro vantaggio . ( Ad Mìl.

„ Temp. e. II. ) Illa eìus fluititia per quaui ei placuit

5, falvum facere inundum , ut mundi confutaret fapien^
,, tiam , confunderet Sapientes ; quod videlicct , cum in-

„ fyrma Dei efjct Deo aèqualls y femetìpfw.n exìnapÀvit

5, fervi formaiìi accipiens , i^rc. Hacc ergo ipftus fruititia

„ non neflit nohis via prude /itiae ? c^'c. ( Apud Corn. a Lap,

5, in Ep. I. ad Cor. e. i. pag. 205.) E' celebre il detto

5, del Beato lacopone da Todi , con cui a Crillo Signor

3, noflro, che interrogato lo avea , perchè egli fi fp-ceflo

5; avere per pazzo da ognuRO , rifpoie colla Tanta fua fcm-

5, plicità ; Quia fiultior me fuifi . „ E tutto infatti è ve-

riflìmo nella frafe delle Scritture , e della Scuola di Gri-

llo , nella quale è mafllma fondamentale , che bifogna farfì

ilolto , e pazzo feconde il mondo, per ciTer fiiggio fecon-

do Dio, erme fcrive rApcflolo, i.C(?r. 3, 18. ip. Sì qui

s

videtur ir^ter "jos Jspiens effe in hocfaecuh y ftdtus pai y

ut fi faptens * Sapientia enim huius mundi , fultitia ofh

/$pud Deum: poiché rnxt?. la dottrina della Crcce , e del

Cr-: cifìfTc Figiiuclodi Dio , lud^teis quidi'in fcandalum , GtV7-

tilus autem fiultivia y{ ih, e, i, v. 23.) co-^fifre in cucila

mondanamente riputata floitezza , ed in qUijfta vi.'r.'imente

divira fapienza : Verhutn enim crucis pereuntihus quidetn-

ftlltitia efl : iis autrm qui faUi fiViUt \ id ef nohis ìX>ei

ijìrtus ejì, ib, y, i^f
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,) que , che (ìnce un vafcllo di elettlone pieno di

5, fuoco lV ardentiilima Carità a porcare el dolce

„ nome di Jesù , e feminare quefla parola Incarna

-

P, ta di Grido nel Campo deli* Anima, ma invitovi

,

j, e voglio, che ricogiiendo el fème , cioè, facendo

5, frutto nelle Cre.nure , voi el riponiate nell* ono-

„ re del Padre Eterno, cioè, dando l'onore, e la

j, gloria a lui , e perdendo ogni gloria , e piaci-

„ mento di voi medef^mi , perocché altrementi fa-

„ remo ladri, e farareiTAO, quello,, che è da Dio»
5, e daremolo a noi , ma credo, che per la gratla

f, di Dio qaefto non tocca a noi, che certa mi pare

5, effare , che il primo movimento, e principio è

p, foio per onore di Dio, e faluce delle Creature;

5, ma bene ci cade fpeile voice, cioè, alcuno piace-

5, re di noi nella Creatura ; ma perchè io voglio ,

j, che ilate perfetto , e rendiate frutto dì perfetcio-

5, ne, non vojlio , che amiate r.euna Creatura, ne

5, in comune 1 né in particulare , le non folamer.re

9, in Dio; m.a intendere, in che modo io dico, che

„ io io bene, che voi amate in Dìofpiritualmente,

„ ma alcuna volta, o per poca nvvertentia , o per-

„ che r Uomo à Natura , che lo inchina , come ave-

„ te voi , ama fpiritualmente , e nell' amore piglia

„ piacere , e diletto , tanto che alcuna volta la fen-

5, Rialirà ne piglia la parte f.ia pur col colore dello

5, Spirito. E fé mi dicefle ; a che me ne poflb av-

,, vedere, che ci (ia quella imperfetcione? Dicove-

j, lo: quando voi vedefle quella perfon a che è ama-

„ ta mancafle in alcuna cola verib di voi, cioè , o

„ che non vi facefie motto , fecondo i modi ufati ,

„ o che vi parefTe, che amaffeun altro più che voi,

„ fé allora vi cade uno fdegno, oc uno cotale mez-

y, zo diafpiacimento ? allentando l*aii:ore> che pii*

„ ma



„ ma v' era, tenete dì fermo, che qiieflo «more era

>, ancora imperfetto. Che modo ci è dunque di

„ farlo perfetto ? Non vi dico nitro modo , Figliuo-

„ lo canfllmo, ie non quello , che una volta laPri-

,> ma Verità difTe ad una fua ferva ; dicendo . Fi*

„ gliaola mia cariilima , Io non voglio , che facci

„ come colui, che trae el Vafello pieno d* acqua

,, dalla Fonte, e bevelo poiché V à tratto fuore, e

„ così rimane voto , e non fé n* avvede , ma voglio ,

5, che empiendo el Vafello dell* Anima tua , facen-

„ doci una cofa per amore, 6c affetto con lui, che

,, tu ami per amore di Me, noi tragga punto di

„ Me Fonte d' Acqua viva , ma tiene la Creatura ,

„ che tu ami per amore di Me, ficcome Valèllo

„ nell'Acqua, & a quello modo non farà voto ne

„ tu, né cui tu ami, ma fempre farete pieni della

„ Divina Gratia, e del fuoco dell' ardentifllma Ca-

„ rjtà , & allora non vi cadrà né fdegno , né di-

,, fpiacimento alcuno, perocché colui, che ama, per-

„ che vedeffe molti modi, o dilungare dalla fua

,, converfatione, mai non n'àpena afUiggltiva , pur-

„ che elli vegga , e fènra , che viva con le dolci ,

55 e reali virtù , perocché V amava per Dio , e non

„ per sé . Bene fentirebbe nondimeno una Santa pic-

,, cola tenerezza , quando fi vedeflé dilungare da

„ quella cofa , che ama . Or quefta è la regola , &
„ il modo, ch'io voglio, che teniate , acciocché

5, fiate perfetto. Non dico più , Permanete nella

,, Smta, e dolce dilettione di Dio. Jesù dolce.

„ Jesù Amore %

Egli è dunque evidente , che quefto Frate Gi-

rolamo da Sienn vivea, e fioriva nel fecolo xiv, e
che prima degli at. ni del Signore 1380. ne' quali mo-
rì la Santa , era già eccellente Predicatore? chiaman-

do-



dolo Ella , Banditore della parola di Dio , ed era mol-
to avanzato nella Vangelica , e Religlofa Perfezio-

ne, perocché gli dà i più lublimi , e raffinati pre-

cetti di efla, come bene intenderanno i Maeftri di

Vita fpirituale . Anzi efl'endo morta h Santa nella

frefca età di anni 33. intorno, ed il noftro Girola-

mo eOendo, almeno negli anni 1359. già Profeflb »

e nel numero de' Padri Capitolari , e Votanti del

Convento di S. Agoflino di Siena , fìccome appari-

rà da altri monumenti da riferire appreflb , e* pare

altresì , non poterli dubitare, che anche più vecchio

egli folTe di lei, avvegnaché non fenza pi;obabiU-

tà conghìetturarfi volefle, edere fiata fcritta' la ri-

ferita lettera della Sanca non guari prima della fua

morte, per quelle parole ; Ora a quefta menfa dejt^

deva V Ànima mìa ìnfieinemente con voi dì far Va-

(qua , prima eh' io muoia , perocché paffuta la vita

72on la potremo fare. Fin qui però abbiamo ibltan-

to r identità del nome , della patria , deli' Iftituto , e

del renino di quello elegante , e pio Scrittore To-
rcano . Ma donde ci coderanno le altre Tue qualità

perfonali , che lo diftinguano da altri, fé pur vi fu-

rono, di que' tempi?
Monfìgnore Ambrogio Landucci , celebre , e

confumatiflìmo Scrittore delle colè Agolliniane , di

cui era illuftre Profeflbre , nella fua S^'i^^ra Selva Lee-

cetana , tanto latina ftampata in Siena da* Bonetti

nel 1653. quanto nella volgarizzata , ed ampliata da lui

llefTo, e data pos in luce dal fuo Nipote Fabbrizio

Landucci, in Roma, 1657. per Francefco Cavalli,,

crede con evidente sbaglio di cronologia, cheque-
ili fia il B. Girolamo Bonfìgnori , che morì nel 1495*

a* dì II, di Giugno, in età d'anni pp, e ne parla

così, ivi, cap. 5. pag* 137.
„ Gì-.
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„ Girolamo Bonfignori Sanefe primo di

„ queflo nome .

„ Da diverfi Scrittori, queflo viene nd edere

„ honorato col nome di Beato , non folo della Con-

99 gregazione , ma nnchora da quelli di fiiore.Qiie-

5, ili fa figliuolo di Niccolò di Bartalino della no-

„ billflima famiglia de' Bonfignori , prelé T abito, e

9, fece la Tua folenne profefìlone , come datile fé*

-, guenti parole fcritte di proprio pugno, nel fo-

„ pri citnto lib. pag. 91, (^) Ego Ut\ H'iero-

,, nymus Nicolai Banhnlini , confiuor me fccijpr

„ profefjìofjem die 30. OChhrls 1433. in Conventu

5, San&i Salvatoris Sylvae Lacns , A quello la Sera-»

,5, fica Caterina da Siena fcriflè la lettera, che ap-

„ predo di noi (^) nel gran libro delle di lei epi-

9, ftole è pag. i6i. e comincia; A voi dilettijjlmo 9

j, e Cariffuno Padre , e Figliuolo in Chrifto Jesù , Io

„ Cc7tcrina ferva , e Schiava à'c. e per la medeU-
„ ma lettera Girolamo viene chiamato gran Predi-

„ catore della parola di Dio. Sendo Girolamo Prio-

„ re del Convento di S. Anna fuor di Prato, del

„ quale li è diicorfo di fopra png, 62. (e) e veden-

9» ào

(a) Cioè , il Libro vecchio de' Profc{II , da lui citato

nella pag. precedente 135. ed altrove.
(l?) Vuole indicare il belliflìmo Codice delle Pillole di

S. Caterina , che fi conferva nella Libreria di S. Martino
di Siena , ed era a tempo fuo nello ScafTale fognato colla

Lett. C. grad. 3. n. 40.
- {e) Vi fi dice , che cfTendo nel Capitolo Generale tenu-
to in Leccete agli 8. di Maggio del i4!fo. iacorpc rato quel
Convento alla Congregazione di Lecceto , fra gli altri Mi-
niilri, Q Conventuali „ vi iu collocato di famigliii il Pa-

„ dre
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„ do cht detto Monsflerio foggiaceva ad una ter-

„ ribile, et ingiLiOa vedatione , come ben fpenb ac-?

„ cader fuole , fa un mare d* anjTMl'bie , una fera

„ tra r altre , che via più che mai probabilmente

„ fovraftava il pericolo, andncofene al letto, ivi

„ agitato non men da penileri , come rei i 2: io Cime n-

„ te potefie oliare, che dalla palTione, in vedendo

„ di non poter efficacemente opporli , ivi T inquie-

,, tudine della mente to^^liendo al corpo la qu ete

„ del letto i In g^an Madre delia Madre di Diovi^
„ fibilmente apparendo ad un novitio, trii ordinò

„ che fignillcane 5I Priore, e T aflìcurafle , che il

„ Convento non haverebbe patito, ne ancho mini-

,, mo danno, confo'^m' a che fucceflene . Il tutta

„ habbiamo per veridica traditione. (a) Fu quello

,, Servo d* Iddio dal giorno, che entrò nella KelJ-

„ gione un vero efempio di quella, fu fempliciill'

„ mo giufto , ado'^nato di cucce le fcienze, panico-

,, iarmente peritiflimo della lei^ge Canonica, e p''0-

„ fondilUmo inceriìrece della facra Scrittura. Man-
„ dato dal Generale della Religione ad ilbnza del

b „ C.ir-

„ dre Fra Girolamo di Niccolò Bonfigncri huomo priiden-

„ tifllmo , il qiial poi neh' iilefTo anno eiTendo paflato ali'

„ altra vira il detto Padre Ma.^ftro Fraiiccfco , fu dichia-

„ rato Priore di detta Cala. „ E nella latina edizione

delia medefima Selva, fi legge ancora nella Scties Priu->

rum , (^ Magiftrsruin Iliceti d^c. pag. ij. all' an. 1442,
niim. 37. ove così è fcritto: Magifter Pats^y Fr. Hieronymus
d( Bonjtgyioris Sjfienjis . Sub ijlo Claujlra , quae BeJtoru?»
itppelljfftur 1 piófuris ornantur . Item circtimducitur ì/ìU'^

rus y <^' clauduntur nsmnra omnia a parte Occidentul: :

E di nuovo a pag. 20. an. 144*5, ed all' an. 145^. num. 5p.

e finalmente agii anni 1458. 14Ó0. 147 1.

(^) Nella Litiiia propiiamente dice così : Ex atithenti"

cis inanimenti s diéfi Mynafi^rii , uf in 2. ^ar, Hoftrae

Sjlvae Uicstanae , pag. 18.
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3, Cardinal Oriìno , e del Cardìnnl di Fiorenza, ìvA

4, Convento di Bracciano, e Cometo, ridu(ìe quei

5, Conventi al vero ftato dell' ofiervanza , confotiìi'

c9 a chxe fu prudentiflìino llifornintore delle Sacre

,, coftituzioni Éremkane . Il di 17. Marzo 1466.

,, fu eletto per Priore del Convento di S. Maria

j, del Popolo, di Roini , alla Porca Flamirila, & il

^, dì 3. Aprile 1477. del detto Convento di S. An-
,5, na ad iflanza de' prenominsti Signori due Cardi-

^, nali. Di quefto ne trattano quaii tutti li rsofiri

„ Scrittori, particolarmente Fr. Girolamo dell' iicef-

.,, io cognosie , & il fecondo di quefto nome , e

^, Cafata , Nipote dei medefimo , nel fao Memoria

-

•*> ^^ ?^Z' 5 5' Atana (io pag. 37. Torelli pa[j. 369.

4, Errerà p. p. Aìph. pag. 334, li quali tutti T ho-

4, norano col venerando tìtolo di Beato. Finalmen-

j, te non men pien di meriti che G*anni, fendo ar-

9, rivato al pc?. con mente inalterata , come dice Pa-

^, raciito
,
pafsò ali' altra vita . (a),, Ma egli è eviden-

te , che quello B. Girolamo EonlìfTuorieiTer non po-

tea per niiTuna convenienza di tempi il noftro Scrit-

tore di quefto AdrjfGriff , o voglìsm dire , quegli 9

CTii icrive S. Carcina la riportata Lettera . Impe-
rocché fé il Bonilgnori muore nel 1495. d'anni 99.

d'età fua, ei nafce dunque nei 1396. cioè, quando
già da ló. anni era la Sanca paffata agli eterni ri-

pofì , e pe^'ciò a lui non potea icrivere. Inoltre il

Eonfignori non H vede ProfeHb tra' Leccetani prima

de'

Xa) Nella Latina vi fi legge ancor?, il da me fopra ìri'-

tìici-.tc giorno, ed anno della me rte , cesi : Plentis meritis

,

die II. lunii y an. 14P5. mente integra, ait Paraclitus

,

obdormivit in Do7?iino . Noi abbiamo più volentieri ri-

portata la volgare leggezida , che la latina, si perchè pare,
che l'Antere nell'Avvi rrimcnto à/ Lettore la prcfcrifca
•fi ^'-i£2Ì5, € ài per m.nggicre inteilig.^nza di tutti.
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de' 50» d'i Ottobre dell' an. 1433. dopo il confueto

anno di noviziato, come il Landacci afTerifce nel-

I.i Selva medefìnia latina . Espleto tempore Jìiae prò-

bationis , fole^nnein fnam em'ifit profeijìonem . Ma al-

lora S. Caterina era morta da 53. anni primr» , e
innanzi alla veftizione di lui 52. }A-i che poi? ie il

rifletta , che il Frate Geronimo di S. Caterina era

già valente, e molto riputato Predicatore, quando
ella gli icrifle , dappoiché tale lo appella , e lo efor-

ta alla maggiore, e piii (ìibUme purità d'intenzione

in quello Apodolico miniftero, e nella direzione

dell' anime, di cui già fi vede aliai efperto Maeftro?
Or fé a tutte quelle cofe infìeme voglia porfi mente

,

il conchiuderà lenza dubitazione , che egli allora efier

non potea minore di 45. ovvero 50, anni , od ia

quel torno, e per confeguenza, le flato folle il Bon-

fignor i , farebbe viiTuro iopra i 160. Ala prima d' inol-

trarci con altri più poHtivi rlfcontrì di quello mìa
computo, udiamo quello, che ne produce il dotco

P. Federigo Burlamacchi , celebre cotanto per le fùe

erudite Annotazioni alle Lettere medefime di S. Ca-

terina , neir edizione predetta Giglìana . Ecco in qual

maniera ei ragiona r.ella prima, legnata A , che ca-

de fopra il titolo della deicrrtca Lertera 152. a Fra^

te Geronimo , Tom, ^. deVt} Opere della Santa pag» 761^

e feg. 5, Quello Fra Girolamo da Siena Religiofa
., 'Eremitano di Sant' Agoflino, che fu divotifiimo

,, della Santa, come fi narra nel Procedo più volte

„ citato, da Monfìgnor Landucci nell'Elogio , che

„ ne forma, ( Syl* II/ e. pag, ii(^» ) dichiarali Fi-

„ gliuolo di Niccolò Bartoiino dell' lUu'lre Famiglia

„ de' Bonfìgnori di Siena. Ma fìa detto con tutta

9, pace di quello Prelato, fé è vero quel tanto *

?, eh' egli fteflb rapporta di quello Reiii^iolò , fa egli

b 2 „ un
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», un brutto Paracronifmo , nò può q ne fli efTefe quel

,, Fra Girolamo, cui /LrilTe Santa Caterina . Rendei!

99 ciò SÌ manifefto , eh' è cola di (lupore, come egli

„ non fi ravvilftfi'e del hWo , che prendea nella le»

9, rie degli anni. Pone egli dunque, che quefto Fr,

,, Girolamo facefìe fiia Profeflìone folenne nel Con-

,, vento di Lecceto T Anno 1433. adducendone in

„ pi-ova la Scritta, che ferbafi in quel Convento,

„ ove egli fleiTo sì dice . E^o Frater Hierotiymus

„ Nicolai Bartalini confiteor me fecijje Profeffìoncm

„ die 30. Otiobfis 1433» e fegae sì neìl' hlogio , sì

,, nella breve Cron-ìca , che fa di quel Convento a

p, favellare di quefto Fra Girolamo aiii Anni 1442,

„ 144^. 1456. 1458. 1466. e 147 1. ponendone in

,, ultimo la morte il dì 11. di Giugno del 149 5«

„ d'Anni 99. onde il iuo naicere fu del 1396. cioè

,, a dire 16. Anni poi la morte della Santa. Si fa

„ anche maggiore lo sbaglio dal diril da queiì:a

s, Vergine, che già egli era Predicatore, e fu que-

„ (lo tellinionio ii Landucci lo celebra, (^) onde a

„ dir poco avea al tempo di Sanca Cate'*ina 25. An-
5, ni, e per conieguente morendo del 1495. dovea

,, correre V Anno cento , e quaranta di Tua età , 01-

y, tre a che , come potè far egli la Proft filone del

„ 1433. fé

{li) Non pnre , che il F. Biirkmacchì , che avrà lerto

quanto d?i Bonfigaori narra il La.iducci , s' induca a Gre-

ci H-e , eh' e fio cfercitafT^ mai quefio miniiìrero , almeno in
quella fama , colla quale fappiiiino del ncftro Frate Giro-
Jamo ; ed io pure le cr ?do quefto un encomio di confe-
guenza del primo sbaglio d?l Landucci , che in nilTun luo-
go riporta altra riprova, né altra alT^rzione di quefto mi-
nili: ?ro nel Bonfìg .ori , il qu?de al contrario veggiamo Tem-
pre occupato negli impieghi privati di fiia Religione , e
molto diftntto, e zcdaate nella fa.i cfTervanza, e nella fua
prop.igazioac .
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145^. fé prì.Tifl dell'Anno 1350. in cui morì la.

Santa era g'\ Reiiirio'b, e Predlcarore ? Rimane
dunque tuo'i di dubbio , che quefto Fra Girola-

mo non può effe^-e il Boniìgnori , ma sltro di

5, quello, deiìa Patria fleili però, dell' Ordine me-
defimo, ed Abiratore edb pure nel Convento di

Lecceco. Checlie fiafi di ciò, di quello Fra Giro-

lamo favellafi dal Ciffarini nel Procedo fatto l*

Anno 141 1. parlandone come d'uomo di molto

credito, e che tutro"a vivefTe a Lecceto (j). An-
zi in occalìone di f;iveJlare di quella Carta , in cui

la Santa fcriile col Cinabro una breve Orazione,

iubito che prò ligiofamente imprefe a fcnvere

,

narra come quella fu data quale Reliquia iniìgns

Ctiidam Venerabili Religìofo Fr/itri Hìeronymo à-?

Senis Ordinis f.remitamm 5*. Augu(ìint^ qui pofl

tran fitum di^lae Virgìnis reperieus fé
in Civttatf

Venetiarnm eamdem cuidam Veneraiìdo Sacerdoti

Domino vldelicet Praesbytero Leonardo Pi/ani de

Venetas dedit, „ Fin qui il P. Burlamacchi . In-

torro poi air efame deil' autorità del B. Tommalb
Catfarini, e di quanto da efTo può fiperiì delnoftro

Frate Girolamo , ce io riferbiamo più apprellb , dap-

poiché avremo qui riportate alcune altre memorie,

che uno de' Conventi abitati da lui, ed alcuni altri

anni della fua vita determinatamente ci fegnano

,

Intanto noi T abbiamo evidentemente dlltinto, e im-

parato dal B. Girobmo Eonfigr.ori , che non toccò

nella fua nafciti il Secolo xiv. fé non di foli quat-

tro anni, quando il noftro od era già trapadato,

od afHù vecchio, e fecondo noi, vecchiiUmo efler

dovea ; e quindi godiamo con quelle noftre ricerche

b 3
^^

(a) Vedremo, fé ciò veramente rifulti dall' autfrità del

B. Caffarini

.



dì rendere al veneratìfllmo Ordine Af^cfliniano uà
Eroe , ed un iilaftre Scrittore di più .

Primn però di abbandonare il nome per noi chia-

rifllmo deli' indefeOb , ed elpcrto Storico Leccerano,
Monlj^nor Landucci j piacemi, le non vendicarlo,

compatirlo almeno , quanto fi può > nel Tuo sbaglio 9

che in chi fcrive molto non dee mai recar mara-
'vig'lia . Imperocché fatto per noi confaltare quel

Lthro vecchio de^ PyofeIJJ di Lecceto^ di cui (1 vai fé

ài detto Scrittore ne^le liie ricerce , come (i è vedu-
to; e che incomincia dall' anno 1290. daqueilo ,lìno

al 1495. ,, non vi (i trova (così mi viene (critto
)

j, non vi fi f*ova la veftizione, e Profeffìone di al-

^>4;ro Fr. Geronimo da Siena , che di un cer-

„ co ir'r, Geronimo di Nicccla Barthalini de' Boniì-

9, gnori, li quale fece profefiìone il 50. di Otto-

^, h^^ 1435. » {p^, Ed efTendo flato anche da quello

gentilifUmo Corrilnondente dello (leflb Iflituto Lcc-
cetano , elaminìto il Torelli? come già Io era flato

da me, ed altri Agofclnisni Scrittori, non ha tro-

vato farfi menzione da nKTano di quello noflro Fr.

Girolamo di quei Secolo XIV. lici:ome né pureviea
re-

{d) Lettera fcritta da Leccete ii dì primo di Maggio
de^ corrente anno T770. dal M. R. P. M. A goftino Tar-
pani AgofliniarxO , al prefente Priore dcgniiUmo di Lec-
ceto , al prenominato P. Lettore Salvadore di S. Elifabet»'

ta , per condifcendere cortefemente alle mie iilanze . Ag-
giugne egli poi così . „ Morì di anni 90. al 2. di Giugno
s» 14^5. Quello fu Bibliotecario , Predicatore , e di un in-

9, gegnn elevato. ,, La qual varietà di tempo non faprei

,

donde pote/Te provenire , fé non che forfè per lo confa-
inamento de' caratteri mal fi leggeiTero ora quei numeri,
che fecondo \\ Landucci diceano 11. ///;;. e di anni pp.
Deli' e/Tere poi ilato il Bonlìgaori Pi:cdicatgre , abbiamo
detta la noilra conghie ttura

.
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re^Iftraco (fcrlve Tempre il meJenmo Padre uma-
ìiiliìmo) in cerca Lida de' BB. Leccetani, c'ie con-
ievvzu in quella fteffa Chiefa di Leccete j nella Cap-
pella della Beatifllma Veii^-ine . M-i il non t^'ovaril

ìa lùa vellizione, e ProteiUcne Relifrlora defcritta in

Leccete , non ci conduce a | fìflaria più in uno» che
in altro Convento dì quel chiaririlmo Or-dine , sì per-

chè non era ancora Lecceto feparaGo diìl Corpo del-

•la Provincia, e ridotto a Capo dì Co!igregnzione
particolare, (^)e sì perchè legge univerfale non era

ancora fiata fatta per le P.elìgioni dalia Chiefa , né
da' Pontefici pe' Conventi diftinti, e determinati di

Noviziato (b) .

§' n.

Mc-tumentt cavati t^aW Archivio , e dalls notizie del

Convento di S» Agofiìn^di Siena , e de/T Eremo ,

e d^/la Congregazione di Lecceta , riguardo

alla perfona di Frate Girolamo .

Tri vedere Io per le Memorie, che fono qui per pro-

•i durre, in quel Secolo XIV. il noflro Fr. Giro-

lamo afcritto alia famiglia dell' infigne Convento di

S. Agoilino di Siena, mi fa dubitare fortemente,

che fvi egli veftide P abito, e profefiafle V Iflituto

Romitano di Lecceto ;e(lendo cofa cerca, che quan-

tunque quedo non folle ancora eretto in ifpeziale »

b 4 e di-

{d) Ciò fcguì psr Bolla di Eugenio IV. nel 1445. coma
anche apprcffo diremo

.

{h) I primi Decreti, eh' io fappia , pubblicati per que-

fìa nuova Regolare difpofizione , fono i due noti di CIe<

mente Vili, l'uno cioè , de' 12. di Marz9 degli .inni i<9^r

e l'altro de' zo. dì Giugno d?} 15^9»
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e dipinta Congregazione dell' O'-d ine, ftretta nondi-

meno e particolare comunicazione di uficj , di ofler-

var,z<ì , e di perfune paflava tra quefti due intigni

Conventi , conciofoil'ccoiachè V uno dalV altro ricono-

fcefì'e i flioi gloriofi principi . E poiché da quefla

Verità dipende molto la probat iiità di mia conghiet-

tura , non nit'glio, né più brevemente peniò poter

quella qui dimoib*are , che col produrre il beliifiimo

Kiflretto, che modernamente con glande ftudio , e fa-

tica ha compilato , deli' origine , e de' progrefli di quel
Convento il dcsniflimo, ed erudito P. M. Anton
Luigi Corfìni Sanele , Efprovinciale degli Agofriniani

in Tofcana , e figliuolo benemerito del medefimo
Convento , per ufo Tuo, e de' pofleri ,iii un Libro ms.

che h^ giuilamente intitolato : Memorh del Conven-
to ài S» Agoftìno di Siena ricavate dall' Archìvio del

medefimo , e da altri luoghi ùute^ìtici , colle quali fi
da notizia dell'origine di detto Convento^ delli Jla^
hili, che pcffiede^e delli pefì, che deve annucìlmente

Jodisfare , fecondo le dìfpoftzioni de i Benefattori ,

ri lotte nel preferite voi-ime dal Padre Fr. Anton
Ì,uigì Corfìni Senefé 1758. ed accrefciute fino ali*

ajìno 1768. [a) del quale ce ne ha faita cortelé-

mente

\a) Non pcfTono p'bbriPfanza Icdarfl le diligenze , e le

fatiche di qu e' Ale rad cri , e di que' Religicfì , che fi pren-
dono così a cucre le cele loro, che £^effQ volte interef*

fano ancora il pubblico , llcccme fé 1' è prefe il diligen-
tiflìmn P. M. Ccriini , che non fi è contentato de' rifccn-

tri privati di queir infigne Archivio Conventuale in rifa-

r? diftefamente quefle Memorie ; ma gli ha ancora confron-
titi, o fuppiiti con quelli ^^l pubblico Archivio della

Città ; e quantunque quel Venerabile Monaftcro non fia

fl^arc de' negligenti tìqÌ fegnare , e f?rbare le fue notizie,

Hondiffieno cella materia a mano egli è coftretto nella Pro*
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iìiente comunicare In feguente copia , al noflro uopo

baile voic

.

Origwe del Corivento di S. A^ofi'wo di Siena

9, La Religione Agofliniana , che di tcmi:^ ìm-

9, memorabile {a) poflìcdeva , conforme ancor poiTì^ds

un

fffta , che premette a tutto il Libro , a fire qiicflo laraca-

to de' fuoi antichi : „ Vero è , che trattanclcfi di materia

„ ai ncftri tempi lontana, nò farà maraviglia, che fia <ii

„ molte notizie m.anchevole , però che il tutto farà rego-

„ laro dalle memorie , che 11 confervano in quefto Arciii-

„ vio del Convento, nel quale oltre la negligenza, o per

„ dir meglio la femplicità de' ncflri anticlii , che non fa-

„ cevano del tutto memoria , per le guerre , t-d altre di-

„ sgrazie mtancano molti libri , ed liliumenti in mcùo ra-

„ le, che nell'anno 1525. furono i PP. corretti a fuppli-

^, care Cieme :te Settimo Som. Pcntef. a fulminare ia ice--

„ munica contro chi avefle rubbato fcritture , e nippel-

„ lettili , e libri , a detto Convento fpettanti . „ Sarebbe

^efiderabile in ogni Comunità, qualunque fiefi, un u-cm sì

zelante della veneranda antichità , come il ?. M. Corlìni lo

è nei fuo Convento .

{a) Dice bene ad elogio di quefto Sacro Eremo, o del-

la fila Sacra S^'lja Leccetana Alcnlìgncr Landucci , cjp.

I. pa:j, 2. che „ le diverfe opinioni di molti , che furono

„ pictofi inveftigatrri del tempo , nel quale furono comin-

5, ciati quelli portenti dalla Sapienza eterna , ne rendono più

„ chiara P erigine , et antichità di quello .• ,, connftendo

appunto in quello quella , che diceli immemorabile anti-

chità , o tradizione , che è il non trovarfi con lìcurezza

,

per varie, e da molti tentate ricerche, della contrcverfa

ccfa P incominciamento . Riporrà egli i diverfì fentimenti

e di quelli , che vogliono i principj della Congregazione
Leccetana poco dopo il 1000. cioè, nel 1050. od in quel

tJCìrno , e di coloro , che negli anni di Criil© iioo. dicona

fca-



9, Uii Convento tf^fìiiglìa diilante dalia Città di SI^^-

» na

sfondato , o ridotto a Convento quel S.-^cro Romitorio , e dì
alcuni, che al 6Sp, ài molti, che al 6qo, di altri, che al

480. od al 400. e finalmente di quei , che al 5po. o poco
dopo il 388. lo richiamano, nel fuppofto padaggio, e di-

mora di S. Agoftino in Lecceto ; nella qunle il Santo Padre
e ferma, e regola dcìTc diCenohit: a que'difpcrll Romici;
liccome con niaggi«re confentimento dì Autori 11 dice di
quelli di Lupo - Cavo nel Monte Pifano , e sì fin d' allora

i' Agoftiniano ampliilìmo IHituto in Tofcana aveiTe fuo fe-

lice principio. La guai fcntenza ei con grande, edinflan-
chevcle apparato di Storici Agofliniani ^ e flranieri , di

Cronache , e Alemorie mss. antichifììme di quel Convento ,

e d.ì ccnghietture , e dÀ tradizione , e di ogni altro fu (lì-

dio di umami froria vuol comprovare ; ed alla quale per
me prcbabilillìma openione „ né debbo , né pofTo io op-

5, pormi , lontanilllmo tciiendcmi „ ( ufo volentieri le parole

del P. Burlamacchi in sì fatta quiflione , nolVAti^-tot. aU
Id Lettera 125. del t. 2, deiV Op. di S. Cntcrina , pag,

7-9.) !» dal prender brighe in caufa, che nulla s'attie-

j, ne ali' Opera prefcnte . „ Solamente per correggere la

troppo buona fidanza avuta dal Landucci nelle citazioni

,

e rapporti altrui , dirò , che tra i più infigni autori fìrra-^

nieri , eh' ei allega per quefto pafTaggio di S. Agcftino da

'L^cc^to , alcuni o nulla dà ciò dicono , cerne il Gerfone ,

non folamente nel Sermone da lui indicato de Qìrcumcl-^

Jione , ma nò pure in altre Opere , dove anche parla un
poco più a lungo del S. Dottore, ficcome ne' due Sermc-
lìi di S. Antonio , P uno detto nel Concilio di Coflanza il

di 17. di Gennai:; del 1417. Oper. t. 2. par. 2. col. -^$6.

ediz. d' Anverfa del lyc^. l'altro di due nel tom. 3. col.

1383. ove riporta il principio della converilone del San-
to , per lo racconto fattogli della Vita di S. Antonio ; e
Txè tampoco nel Trattato ben lungo al Gerfone medefim.o
iittribuiro , contra Proprietarios Regulae S. Augtiftìni /

benché in quefti luoghi in acconcio potefie venirgli il di-

re dvi quello pellegrinaggio ; o fé pure altri de' citati ne
parlajig , cQme il Petrarca , in quelip flefTo luogo dal Lau-

dile ci
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•ducei indicate, rie Vita folit. l. a. e, $. dice bensì, che
^1 credea , eh' ci fciTe al Monte Pifaao , ed in altri foli*

r.irj luoghi forfè d^lLi Tofcana , ma non nomina ciprcfTa-

mente la Selva al Lago , o fia Leccete . Ecco le fue pro-

prie parole : Dcnique ^er omne7n vitam folitarììs , c^
quietis locìs , atqy.c intcr caetera Pifani Montis odo de"

/leBatus
-i (^r illic bercnìitìco bahitu trii^^^ìff^ moras credit

tur, 0* ad loci illius hcrcmitus , Uher juj qtiidem prae-

fcviptus efi nomine \ (ma non già filo veramente, fé s*

intenda de' fermoni ad Fratres in Erc'iio , com.e confe/Ta-

rio rutti gli Eruditi , e lo dimoflrano i Alaurini in Appsnd,
Tom. 5. ^ Tom. 6. ) Così parimente parla S. Antonino ci-

tato dallo lìreub Landucci , Cbronic, p. 3. tit. 24. e. 14. ed
ultimo, eh' è appunto de Ord. Ereinitarufn S. Augiiflini ^

§. 3. Et cum e^et in itinere revertens ad Aphricam -, vi'

Jitavit Erernitas, qui erant in rionte Pifano , aliquihus-

diehus cum eis moro.m irahens , <^' alìos Eremitds y qtih

€rant in Ccntumcellis prope Romam . Pare , che 1' crudi-

tìù. P. Criftiano Lupo abbia voluto fchifarc , o diffiiTiulare

cotale quiftione nel fuo bellifumo Quollibeto d^j Origine
Eremitar. S. Augufiini ; poiché tanto opportunamente ve-
nendogli da trattarne nel primo , e nel fecondo Capitolo , ove
parla dell' amore del Santo Padre allo Stato Mcnafiico , e

^e' primi abbozzi dell'Ordine fuo, né pur di lontano ac-

cenna quefti fuci viaggi, e trattenimenti ne' Romitaggi dì

Tofcana. Ma lafciando quefte minute difpute a chi piti

giuftamente , che a me poiTono appartenere , mi bafra il

fapere ài eerto , che già nel XIV. Secolo non folament(?

era quel Sacro Eremo ridetto a Convento murato , dal

cjunle molti altri di fimile auftera clTervanza n' erano di-

xivati ; ma che tale , e tanta era la perfezione di vita Re-
golare , che vi fi menava , che e Santi erano eom.une-

mente appellati que' Religiofi , ancora da' Santi più ccfpicui

di quel tempo, come da" S. Caterina da Siena Icr divctif-

fima, e che da quello, com.e da fecondo Seminario di

Monadica fantità chiariHimi propagatori , o rifcrmatcri di

«Itri Conventi erano tratti ; ficccme pur concede V impar-

^ale , e riilrettiiTimo Autore Franccfe deli' Hijloire des

Or->
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,, na in luogo detto Foltignano , (a)^ o la Selva al

,,La'To,che per edere da folti Lecci ripier.o. diced

„ communemente Leccete (Z») , fu fempre dal popol

Sa-

Oidres Monafliques ^c. tom. 3. cap. 5. finche finalmente
nel 1443. per Bolla fpeziale di Eugenio IV, che fi legge
nel Bollano Romano al n. XXV. di ciiielie di quefto Papa ,

ed incomincia , Regìminì unìverfalls Fcch'jìae , d^c. data
in Siena a 6. di Settembre di detto anno , fu queir illullre

Convento dichiarato Capo , e Titolo di una particolare
Congregazione , eh' è delle piìì gloriofl? dell' Ordine Ago-
fliniano , con Vicario Generale a parte , e con tutti i pri-

vilegi di Congregazione feparata .

{a) Quello fu il primo nome del Convento di Leccete ,

dalla folta macchia (dice Monfigncr Lamlucci/>. 21. e 22. )

chejì rendea quafi impenetralile ndJno principio . Ma per-
chè fiera quella felva fatta col tempo mifcro rifugio ancora
di malviventi

,
/^av/ò con un pnhllico Editto della medefi-

ma (Repubblica ài Siena ) /^^ fatto fmaccbiare per ogni
parte il fito ; e così ridiuendofi a modo di Selva dafne-

fiica , lafciando il nome di Foltignano , che gli durofin9
al tempo di Honorio Terzo circa alV anno 1220. // ^c-
qtiijlò altro nome , ma però non determinato .

{b) „ Pofcia [profegue il lodato Landucci pag. 22.
)

„ cominciò a chiamarfi Selva di Lago , ancora per le

„ Scritture pubbliche , prendendo la denominationc dalla

„ radunanza di acque piovane , che in alcune pianure fi

„ fermano , alle quali fovrafia anche il Colle , dove è fi-

„ tuato il ncflro Erem.o , e gli durò quefto nome fino ali*

,, anno 13^2. in circa. Doppo quello tempo, mediante i

„ Lecci, che prodigamente la natura produce in qucfle

„ parti , et ancho dall' arte coltivati , ccminciò a perdere
„ il nome di Selva di Lago , tanto più , che quefto era

„ comune ancho al Convento di S. Leonardo fituato lon-

„ tano da Leccete un miglio ; fu detto hor di Selva di La.

„ go , hor di Leccete , e con quefte ondeggiamento , et in-

„ ccrteiaa, e diverfità fi camino fino all'anno 1500. Poi

afl«-



XXIX

M Sanefee perla r-intità dei fo^^etti, che Ivldlmo'-a-

99 rono,epe" le virtù che in eflb pratcicavanfì tenu-

„ ta in grandi(Il;no creiito,e venerazioue , in modo
,, tale che chiunque deiìderavii lontano dal Secolo vi-

„ vere totalmente allo fpirito , in quello ritiravaiì in

„ compagni.! di que' b'Joni , e fanti Romiti . Fo(Te poi

„ o la neceflìcà delU fteill Religiofl coflretti per le

,, loro indigenze a portarli ipello alla Città , o
fofle

„ afTolutamante fi cominciò a chiamar Leccete , ma non
„ Lifeda , come dice il Segai, Liù. 3. de Statti Ccmon. cap,

„ \. fogl. 26^. non trovandofi mai fimi! nome, fé non
„ apprelTo queflo Autore : e da detto tempo in qua co-

,, muaemente , e da tutti fu chiamato Lecceto , qual no-

„ me gli fi preferva fino a quefti noftri tempi ; la prima
„ volta , che fi trovi quefiro nome di Lecceto ne Regifirri

„ del Reverendifì. Generale Bartolomeo da Venetia , fa del

j, i3pi. a dì 12. di Novembre, Reg. H. fol. 194. Il titolo

„ poi particclare della Chicfa , e Convento , è del SantiflI-

„ mo Salvato e , efiendo hora chiamato il Convento di S.

„ Salvatore di Lecceto ; e perchè così fia ftato intitola-

„ to , a baiTranza ne ha fcritto Gio. Batifta Segni lib.

„ dtf RjIIlJuììs pag. T15. e 151. al quale 'ìx rimette il cu-

„ riofo Lettore . „ Dal qual contcfto mi pare , che afiai

chiaramente 'ì\ rilevi, che anche Monfignor Landucci con-
feilì , che fino dal decimoquarco fecolo fi trovi quefto luo-

go nomato anche Lecceto , come vuole per T autorità, di

S'er Criftofano di Gano Guidini , e da* titoli frequenti del-

le Lettere Cateriniane il P. Burlamacchi ( Aìtnot. alla LetP^

125. t. 2.) benché afierifca anch' egli
, prima di lui , che

fino al 1500. 1* un nome, e l'alerò teneff^ . Onde per
quello capo non mi parea riprenfibile . Piuttofto avrei no-
tato , che dentro il medefimo fecolo , anche prima parec-

chi anni del 1392. e fenza i Regiftri del Ordine, Lec-
ceto pur fi chiamava da S. Caterina , e per confeguenza
anche dal Comune di Siena , come da' molti de' predetti

taioli delle fue Lettere chiaro fi vede .



„ fofìe il defiderb del Clttridini, pcf effere da efTì

9, con più commodicà diretti nello fpirito , fi ri.'cji-

„ verono prendere in affitto perperuamente di 2p.

5, in 2p. anni dall' Abbate di S. Galgano uno Ol'pi-

„ zio predo le mura Caftellane delia Citc<à,in luoga

5, detto il Laterino ,
quale in proreguimento di reni-

5, pò nò più ofpitio potè chiamarli, ma vero Con-

^, vento, nò folo per li beni Ihibili acquifiati indì-

^, pendentemente dal Converto di Lecceto , ma an-

^, cora per il numero de i Religiofi, che in detto luo-

^, pò dimoravano, trovandofì neir anno 1158. fin'

55 al numero di diecifette iòttofcritti in una delibe.

3, razione Capitolare . [^d] Qj.uvi adunque più per modo
di

(d) Pare indubitato que^o pafTiggio de* Leccetani in Siena

air Ofpizio , e Monaftero clqì Vico , o Borgo di Laterino

intorno alle mura vecchie Caflellanc , picfTo la Porta

ora detta di S. Marco , per tante teflimonianze pubbli-

che , e private , che fono in Siena di quefta ccilìone

,

o fitto kfciato loro per opportuna abirazione dall' Abate di

S. Galgano ; e chi ne' pubblici Archivj avefle libertà , ed
©zio di penetrare , forfè od il contratto medefimo , a
qualche fua Copia , o memoria troverebbeli reflato vinci-

tore delle ingiurie , e delle vicende del tempo . In difetto

conf?rvano i PP. di Leccete originale nel loro Archivio
una Boia del mentovato Eugenio IV. in d:ita di P.oma del fud-

dettoanno 1443. il dì primo di Dicembre, colla quale quel
Pontefice ad iftanza loro conferma , e convalida coJla fua

autorità il medefimo contratto di fitto in termini , ivi

perciò richiamato , e quello chiefero , ed ottennero , ce-

rne in detta Bolla fi efprimono , collo intendimento di ri-

farcire , e migliorare il luogo medefimo di Laterino, con
tutti i fuoi anneiH fondi , fenza pericolo di efiere poi fc-

perchiati, e tolti di pofrefi[b . Quella Bolla oltre ad efier

riportata al Libro de' Privilegi del medefim.o Convento di

Leccete, e diflefamente riferita dal già lodato Monfignor
Lan-
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5, dì provinone, che Ci permùnenza il trattenuero

,, ilP?. AgOiHnìani fino al dett' anno 1258, nel

» qual

landucci , nella fiia Selva Lecce. 3. p. 21. é?/^^. ed in-

comincia , Sfdis Apoftolicae copiofa henìgnitus ^'C. ed è
infallibilmente richiefla , e fpedita prò parte dtUBorum
fillorum Vriorìs -, et Fratrum Domus Sanófì Saljatoris
Sihae Licus de Liceto Ordi;iis Fratrum HeremitaruTT^

faneli Augn^ìnì <^c. Da ella poi il vede , che quantun-
que Laterino avefle ceffato fin da i8<. anni d' CxT^re Con-
vento, o p3rchè reilaile qiiafi tutto tagliato , ed occupato
dal pafiaggio del gtan cerchio delie mura caftellane , che
vi fu intorno al 1258. tirato, o per altre cagioni; n©
confervavano però tuttora i PP. di Lecceto qualche pez-
zo ad ufo di Ofpizio , e ne pofTedevano gli annefli ftabili

.

Infatti anche nel 1453. li vedono convocati a Capitolo , in-

fieme col Priore , altri etto Frati di Lecceto , in EccLJìa
Trlnhatis extra Vortam de Laterìno Civitatis Ssnens »

per fare alla prefenza di Notaio pubblico alcuni Mandati
di Procura , come abbiamo per Memoria , e Carta eliilcnt©

nel med^flmo Archivio di Lecceto , riportata dal Landucci »

pag. 45. Pare anche glulì-a la conghiettura di quello inlì-

óne Scrittore , che tal diramazione de' Lece etani nel

Ofpizio di Siena feguifTe intorno agli anni 1200. imperoc-
ché in una Cronaca antichiffima ms. che a tempo fuo fer-

bavafi in Cafa Luti, vi fi legge: Anno 1201. Eremitae-

fjuiits loci (cioè di Lecceto) ut faciHime populis auxi^
Uarentnr varia conflruxerunt aedifcia , et Senis in EccU"
Jia Saitcfae Agatbae praefertim loco Hofpitii. Dice ifp

Ecchlì.i S. Agatbae , prendendo il nome dal lìto , che poi fta-

bilmenre acquiftò fui Colle , detto di S. Agata alla Caftel-

laccia , dov' è ora S. Agoftino , come più noto di quel

,

che non fi foUe peravventura l' Ofpizio , o Rcmitcrio
prcvvifionale di Laterino , e perchè in tìitti in quei primi
tempi, che fi trasferirono a detto Colle, avanti la corru-
zione della gran Chiefa di S. Agoilino , quali per impre-
co , /-^ro Hofpitii , uficiavane, e fervevano al popolo nell*"

antica Parrocchia iri contigua di S. Agata , cggi vclgar*
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„ qual anno à:A\a Republica Sanefe ijli fìi conceflb

,9 di pot^r edilìcare il lor Convento nel luogo det-

„ to la CAilellaccia di S. Agata fuori deiU Porca

-V 'iW* Aren . nvc al nrefente il vede Ce) .;, ali* Arco » ove al preientc iì vede (^) •

„Di

mante detta del Corpus Domiffi : dell* qiiak il titolo ,
gli

CHiori , ed il pefo Parrocchiale poi ne ottennero ; e sì i

PP, di S. Agata, e fors' anche la nuova Chiefa di S. Agc-
ftino popolarmente veniva chiamata, con volgare non in-

fclito equivoco. E per non tralalclaire riflefTìone alcuna»

che anche fu piccoliuimi amminicc li fi pcfla fare fopra la

p?rforia , e le ccfc d?l noftro Fr. Girolamo , ecco qual può

effere il motivo , perchè tra' Santi fuoi avvocaci nomila egli

?.nccra S. Agata , nel fine del Prologo dì queil' Opera ; e

fé ciò è vero , fempre più fi conferm.eri-bbe la fua fìfTa

Conventualità in S. Agoflino di Siena , e fi potrebbe ar-

gumentare, che ivi egli fcriveife il fno Adiutorio . I San-

ti titolari delle proprie Cure da turti i Criftiani , e

quelli de' Conventi , e delle Chiefe particolari da* Monaci

,

€) da' Cherici , che le uiiziavano , fembra , che ne' paiTati

fccoli fodero avuti in maggiore venerazione .

(e) Per migliore intelligenza però di tutte le fcritture ,

e memorie di quefta nuova traslazione , è da notare , co-

me fcrive il Landucci pag. 43.,, che relVando in riguar-

„ do di detta fabbrica ( delle mura ) incapace quel Romito-
5, rio di Laterino di più d'uno, o due Reiigiofi , gli altri

„ furono condotti ad un altro Romitcrio a Caftel di Mon-
5, tone anchor eiTo intitolaro la SS. Trinità , dove hoggi
„ vi liede il Nobil Tempio de' Padri Serviti, e tal luogo
„ ben fpedb fi trova nelle fcrittare pubbliche , chiamato
„ col nome di Romitcrio ; ivi ftetterc per lo fpazio di due
,, anni ,e{rendo poi tornati P an. 12^9. nella Caflellaccia

„ di S. Agata , vicino alla porta d -IP Arco , ore. ,, La
c]ual epoca, eh' è pure quella del Vifdomini , e di altri

Scrittori , non contraddice punto , pare a me , a quella
delia feguente Memoria in Pietra di Chiefa -, poiché nel

Ì258. potè ciTere il poiTedb prefo da' PP. del fito , e nel

fc-
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9> Di tale fondazione n' apparifce memoria in

79 pietra , nel muro interiore della Chiefa , vicino alla

9> Porca maggiore , nella quale cosi (ì legge ••

A. AI. D. G,

QUAE IN REGIONE LATERINI SANCTIS-
SIMAE TRIADIS ET SANCTI JOANNIS
BAPTISTAE PLURIBUS OLIM LUSTRIS
INCOLUERAT AEDES HOC IN COLLE
S. AGATHAE D. AUGUSTINO PARENTI
OPTLMO DOCTORUAI MAXIMO EMENDl-
CATa STIPE TEMPLUM EXCITAVIT ERE.
MITANA SOBOLES MCCLVIII. [a}

„ No'può dubicarfi di una tal verità, mentre tielli

7, molti, e diverfì illrumenci, che fi confervano m
5, quello Archivio del Convento celebrati in dettc^

„ tempo in occafione di compre , e donazioni di

„ diverfi pezzi di Terre, Cafe , Orti ,. ed ediflzj

5, polli fuora della Porca alP Arco apertamente fi

P, dice, che furono comprati per edificarvi il Con*
e 9 9 ven*

fegiiente anno, nel quale appari/cono le cempre, eIe<fo<--

nazioni diverfe della Piazza , e degli orti circoftanti , potè
incominciarli a fabbricare ; ovvero il primo anno può fé-

gnare il principio della fabbrica, il fecondo il foie di ef-

la, ed il principio dell* abitazione ; ed è naturale, che in
quello lì trovino i pagamenti feguiti per tal effetto

.

(a) Fin qui era la memoria antica : Ora però fcgue co-
sì , pe' diverfì rifarcimenti , e- decorazioni fatte in di-

verli tempi alla Chicfa medefima, con gli flclTi caratteri

unciali, che fopra

,

lAM-
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|y vento de' PP. dell'Eremo L]e] Laterlno, anzi in

,, u»i irtruraento dell'anno 125^. che fi conferva al

gy njin. 1697'. dlceil che Fr. Viviano Priore de'

j, Romiti deli' Ordine Eremitano di S. Agoflino nel

p, RuraicoriO nuovamente fabbricato in Siena fotto la

„ porta

lAMPRIDEM ABSOLUTUM SACSLLUM AUXIT
AICCCGXL. SACRAM S JPPELLECTILEM PAUPER-
TATE HUMILEM VETUSTATE LACERAM AU-
ROSERICArvI ARGENTEAMQUE RESTITUiT AB
ANNO MDCX. SIC AUCTUM AC DITATU.M
SILVIAE SARACENAE MATRIS PETRI MARIAE
S. R. E, CARDINALIS BaRGHESII ROGATU ET
IMPENSA ASGANIUS PICCOLOMINEUS DE ARA-
GONA ARCHIEPISCOPUS SENARUM X, IN HO-
NOREAI SANCTI AUGUSTINI FANUM ET ARAM
MAXiMAM CONSACRAVTT DEDIGAVITQUE XI.
KAL. NOVEMB. JvIDGXXXV. PP. CONVENT.
MON. PP.

FRANCISCUS EARCIUS CANCELL.

Qu^fìra Lapida di Alirmo è lunga un braccio e un ter-
zo , ed alta un braccio Sanjfe , e ncil' ultimo magnifico
riattamento della Chiefa pofta a volta , efeguito dal 1750.
ai 1755. con grandifsimo difpendio , e con ottimo gufto di
^ipgio da quei PP. benché , per meglio proporzionare 1'

Arciiitettura di queilra , foffe accorciata braccia quattordi-
ci , col taglio , e diminuzione delie due ultime Cappelle ,

od Altari laterali verfo la porta, nondimeno fu la medelì-
ana individua Lapida ricollocata nell' antico fitc interiore ,

a man d-ftra delia ftefTa Porta maggiore , fotto la miova
^oftrLittavi Orch.-ftra di pregiato difegno del noto Sig.
Seiini Scultcre , ed Architetto ; e ad efTa pcnfo diritta-
ineiite, che farà aggiunta, fé già non lo è fiata, o nel
^edelìmo

, od iii altro marmo ornile la tanto degna me-
nioria di quello grandiofo miglioramento , fatto a' tem-
pi noftri

.
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fi Porta ali* Arco, fi fece debitore di lire venti per

5, Terre comprate m decto luogo (^) . Ed inoltre PP,

,, Aiefl'andro IV. nel detto anno 1259. Totto il dì

„ 6. di Marzo concede per BolU alli Frati Agofìi-

„ nlani la facoltà di poter ricevere fino alla Tomma di

,, lire trecento da chi aveflè con uiure procir'ata

„ d' avvantaggiare il fuo traffico, e d' ollbìverli

., purché il detto denaro fervine per li fabbrica

,, del Convento e Chiefa d* efiì incominciata nel

»> P^t^r/*^ ^^ S. Agata di Siena „
Sin qui al cafo noflro V attento P. M. Corfi-

ni. A tutto ciò potrebbe aggiugnerfi l'antica, ri-

guardevo iffima Cronica MS. di Siena , incominciata

da un certo Ti?be Colonna V an. 802. e proieguitd

poi da Patrizio Patrizj , da Gio. Viidomini, e pei

da Pirro Landucci fino agli anni 1408. che fi ferba

nella Libreria di S. Martino di Siena, nel banca

A , donata a' Frati di Lecceto da Scipione Landucci >

per quanto afferma Monfignor Landucci nella iua

S^lva piig. 43, dove all' anno 1259. fogh 25. per

mano del detto Vifdomlni fi not?i : In detto annv fi
preje la Caftellaccìa dì S* Agata , e tornarofìvi U
Frati Romìtani di Cafiello a Montone , e poi f ^'/f^^f^

per detti t in detto luogo jopra la Co?7ipagnia di

Santa Croce la Chiefa^ e Convento dì Sanf Agojìino »

Ed all'anno 12S6. fogl. 32. Fiorì, fcrive , Beato

Bandino Frate di Lecceto . In detto anno pori Bea-

e 2 ^^

{a) Quello iftrumento fi riporta <?Jfi:efamente da Monfig.

Landucci nel lucgo e ir. pag. 44. e feg. ed altri due le

ne accennano enftenti pure nell' Archivio di S. Agcjiino

l'uno de' 7. e l'altro d-' 13. di Febbraio 1258. nei quale

ultimo fi trovano i dicia/Tette Frati accennati dal P. M
Cerimi , col Priore Fr. Pietro , deli' Eremo di Laterino , pe:'

la maggior parte figliuoli già tutti deli' Eremo di Leccete .
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to Giovanni Senefe Frate (li S7 Agojlhio , che fatte

il Chti-jento dì pjco vi torno . Quei ii. Bandino è il

B. Dandino Balzttti Scotti tanto celebre ne' Falli

Leccetani , Franceicani , e Sanefi per le lue eroiche

virciidi, per la lunga Tua folitadine nell* lìremo di

Leccete, per le cariche ivi ioftcnuce, e pm per la

direzione di fpirico del gran Patriarca S. Francefco,

mentre in quel Convento dimorò a concepire, e

naturare la vada idea del Tuo quindi popolatiflìmo

llhtuto , e finalmente per V erezione della gran
Chiela di S. Agoflino di Siena , che propriamente

non fu incominciata, prima deil* anno nyi. (a) alla

quale poi meritamente fu addetta la contigua , ed
sntica Cura parrocchiale dì S. Agata, per pubbli-

co llii*umento de' io. d'Aprile dell* an. i2^'o. che
nell' Archivio di queir infigne Convento fi ferba •

Il Malavoiti ancora nella (uà lloria di Siena I. i. p,

I. perchè di quella nobile fondazione del Conven-
to di S. Agoftino, mentre di una coplofa limofina

racconta, conceduia a quefio fine dalia Repubblica

a que' Padri di Laterino* Pare dunque indubitata

cola 5 che de' PF. di Leccete , per mezzo di quello

silora provviiionaic Ofi^izio di Laterino, e di Ca-
ilei Moncone debba ricoaofcere il Tuo nifc^mento il

gran Convento , e la magnifica Chiefa di S. Agolli-

no. E che una ipeziale , llrectillìma corrilpondeii-

za di atti, di uficj , e di perlòne per lunga flagione

fi ferballe fra quelli due colpicui Monallerj appari-

fce

(a) Così r alTerifc^ il Landucci , Sei. Lece. e. '^' pag. ^6.
e cretio per notizie ceree» , e per univcrfale confcntimento ;

quantunque la defcritta Lapida porti Fanno i2j8. la qua-
le perciò più alla fondazione del Convento, che della
Chitfa dovrà riferirfi .
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fce eziandio dal poffefTo collintemente , e privati-

vamente cenuro da* Leccetani di alcune Celle del
Dormitorio comune in S. Agoftino niederirr.o , fino

al nuovo acquiflo f^tto poi da loro in Siena dell*

altro Convento di S. Mirtino nel 1522. come cofta

da Rolla di G^^e^orio Xll. de* 21. di Marzo dell*

an. 1407. che comincia , Cam omnis vera Religlo . à'c\

e(ì(tente nell' Archivio di Lecceco, e riportata nel
Campiotje de^ Pi ivileg] ^ fo^h 29. colla quale (1 con.
ferma loro, e (1 convalida un tal poH'eflo . E que*
ilo con tutta ragione certamente di equità , eflen-

do fé non altro da Leccete efciti i primi Fondatori
del Con vento 5 e quei della gran Chiefa, inumi de*qua-
ili ci celiano da' mentovati monumenti (a) . Altre a me
r.on attenenti onorifiche preteniloni de* PP# Lecce-
tani fòpra tale comunicazione poUbno vederli difìu-

famente predò il mentovato Monf. Landucci , Selva
Lece, e. 3. psg. 41. e fegg, A me bada T avere di-

moftraca quella reciproca, e riverenziale corrilpon-

denza de' Romitatù di S. Agoflino di Siena eoa
que* di Lecceto; la quale durò quieta, e tranquil-

c 3 la,

{a) V. Landucci Selva Lece. e. 3. pag. 44. e feg, nelL'

Iftrumento di addebitazione di lire venti già citato, de* 7.

Marzo i255>. nel quale fi leggono i nomi di Fra Viviano
Priore (opiuttofto YÌZ2.TÌ0 ^ loco Fratris Dominici Eremi'*

tae Prioris d^c.) e de' Frati Guidotto, Bonfìgliuolo , Gio.

Guglielmo , Agoiiino , Paolo , Barrolommeo , Agoftino

,

Matteo , Benedetto , Antonio , Diotifalvi , Accurlio , edl

Alamanno, con altri lafciati in bianco dal Landucci , per-

chè forfè corrofl nella Carta originale dal tempo , tutti

Romiti già di Leccete ; ed è notabile , che queflo debito è
in riguardo alla compra del fito principale deli' orto , #
della piazza , peri' edifìzio del Conrento , e della Chiefa,
fondata , come fi è detto , e promoiTa dal JS. Bandiao S^*
Romito di Leccete «
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la, almeno fino ali* intorno del 13S7. nel qual an-

no , per diTpareri nati, forfè ni puiuo di preceden-

za, e di gìaridizione, tra* Padri delia Provincia, e

que'di Leccete , il Generale di qiie' tempi Fr* Bar-

toiommeo dvi Venezia prudente cofi riputò il fot-

trarre dalla cu-*3 , e dall' ubbidienza dei Provinciale

il Convento di Lecceto » fottoponendolo immedia-
tamcnte a fé , e dichiarando qu:ììi iuo Vicario il

B. Niccola de' Cerretani nobile Sanefe , ed attuale

Priore di Leccete» al quale poi nel 1395. fog-

-gefcò ancora il Convento, od Eremo di S* Lionar-
do (a) : primi , e rozzi principi della quindi nata Con-
gregazione d: Lecceto , diftinta , ficcome fi è fòpra no-

tato, da Eugenio IV, nel 1443. fempre però den-
tro lo fleflb grand' Ordine Roraitano diS. Agoflino •

Or da queda dimoflrata corrifpondenza , e fra-

tellanza reciproca, che paisò tranquillamente, e du-
rò impercurbata , e quieta tra'PP. di Lecceto , e

que' di Siena quafi per tutto il fecolo xiv. io repu-

to poterli conciliare quelle poche, e confufe notizie,

che noi abbiamo, delia Perlbna, e deila prorefFione

particolare del noUro Frate Girolamo. Imperocché
io non penfo per una parte, dovere alzar tribuna-

le, e profferir ièntenza contro quegli ultimi, e po-
chi, ma aflai più dotti, e più eruditi Scrittori,

ch'io non fono, che di lui alcuna cofa ricercato

avendo, Leccetano l* hanno detto, ovvero abita*

tore di Lecceto, come il P. Burlamacchi , ed il

Gigli , e forfè Filippo Elfio , come fi vedrà j

e per P altra non trovandoiì la fua Veflizione ,

€ Profefllone nell* accennato Libio di Lecceto, ali*

oppofito poi veggendolo da' fcguenti Monumenti

,

per

(a Landucci /. cit, pag, 4*.
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per buona fèrie d' amil flanzìato 9 come uno de*
componenti il Capitolo Conventuale , in S, AgolliiiO «

migiior partito per me ho creduto il potere in qual-

che manica colla riportiti origine, e ilretta unio-

ne in que' tempi di quello Convento con quel di

-Lecceto, dimolbrare , come o per verbale tradizio-

ne, o per memoria Leccetano potefle eHer detto*
quantunque non in LecceLO,ma for'c in S. Agofti-

no di Siena 5 od in altro Convento della Provincia

a quelli fìmilmentc aggregato , vefriro , e profefTata

l'Abito avefTe. Ed avvegnadiochè rio^t poffa ciò ìgi%

certezza iftorica determlnarfi ^ come iavi-^ mente no»

ta in certo luogo, che noi referiremo, il P. T^n-
XMzCx Domenicano 9 che forfè prima di noi t queiì:é

medeilme indagini voltò la mente.; chi la però, le

per quello incitamento? che noi ora ne diamo , noti

lìeno un giorno per ritrovarli quefie principali me-
morie o negli Archivi Generalizj di Roma di que-
ilo ChiariiUmo Ordine, o ne' pubblici, ne' privati

di Siena, o di Firenze, dove probabìl cofa è, che
molte carte fieno ilate trafportate , nell' occafioni delltì

guerre co' noftri Fiorentini, (^) o finalmente do-
veccheHia ,• dacché né in Leccete, né in S Marti-

no, né in S. AgolHno, malgrado le ultime accen-

nare diligenze del preiodato P. M Corfiii , nuLadi
piiì di quel, che diremo, fi rinviene del noftro Fi'.

Girolamo ? Infomma però dalla riferita lloria di que*

due Conventi, noi abbiamo evidentemente, che fi-

no ai 15S7. Tion meno Leccete, che S. Ai>;oftiiio fi

ridettero lòtto il medelimo Provinciale ^ noverati

con tutti gli altri Conventi dtUa Provincia colla

loia diiHnzione da quefli , che il particolare fervore^

ed aufterità del primo era anche all' «Itro comune?
e 4 co-

(:;) V.'Landucci, Srì, Lecc> cab, 3. pag. 3^. e fjg.



comune T cpenione tmlvcrfale dì fantii^, comune,
e facile, e frequente peravventura il piL(\og'j;io de*

rifpcttivi Religiofi or neir uno , ed or nelT altro de*

due, fecondochè la bUbgna portava. Edio per me
credo , che poiché in Lecceto per lo comedo della

folitudine più alla contemplativa^ e privata vita, ed

In Siena per lo bifogno , e per la divozione del po-

polo più air attiva , e pubblica davad opera , per

cotal guifa la vicenda dell* abitazione , e della Co«^
Tentualità fi diftribuilTè , che i più fervorofi , «d
i più atti or qua, or là dopo certo periodo pafial-.

fero flìdlmente 5 e volonterolamente, dove per ri-

cuperare si proprio rpirito le perdite , che purtrop-

po feguono anche ne' più attenti nella molto ope-

ro(à vita quantollvoglia Apoftolica , e dove per diffon-

derlo di nuovo ricuperato 9 e fpanderlo a prò al-

trui : venendo così riguardata coftantemcnte quafi una

-comune fic^liuolanza de' due Monaderj , per tante

cagioni e di origine, e di zelo, e di reciproca fpi-

rituale utilità, ed ancora di vicinanza di luogo, in»

fìem collegati, ed amici.

Chiunque vorrà alcun poco riflettere al gene-
re della vita , che di cerco ci è noto , di Fr. Gi-

rolamo, non penerà punto ad immiiginarfelo molto
probabilmente in quella frequente alternativa di

iianza ; tanto più che ciò in que' tempi medefimi
da altri di que' Religiofi per fantità rinomati prati-

cato il lappiamo. (^7) Era egli infigne predicatore,

conofciuto non fola mente in Siena , ma ancora nelle

principali Città dell'Italia, come fi è veduto nel §.

antecedente, e p:ù U vedrà apprefib; era eccellente

Mae-

(a) V. Landucci Sei. Lece. c/ip. 5. che contiene gli elo-

gj de' Beati , e degli uomini illufÌTÌ per far*tità di Lecce-»

to ^ ed i Fajìi Saneji a' proprj nomi

.



Maeftro di fiiirlto ^ ed a queflo titolo , corrlPpondente

de' più grandi Splendori di ianticà di quel i'ecolo ,

ed era per fé medefirao afTai inteCo , ed elevato nelL*

efercìzio della divina contemplazione, e tale chia-

ramente ce'l dimoftrano e la riferita Lettera di S.

Caterina a lui fcritta, e le premènti Tue Opere; ed
oltracciò era afiai applicato agli ftudj , ed alla elo-

quenza , come in quefte medefinie fi fcorge, ben-

ché indiritte a peribne folamcnte fpirituali , e idio-

te . Per tutto qiiefro compieiTo adunque di miniUerj

,

e di elercizj diverfi ora avea d'uopo della totale

folltudine, ed ora alla turba dovea tutto preftarfì :

e per dire fenza inutile miflerio tutto ciò , eh' io

penfo, era forfè Girolamo Figliuolo, e Conventuale

del Convento di Siena, ma si le ragioni comuni

già dette > sì i frequenti fuoi ritiri in quel facro ?

penitentifllmo Eremo , e più la limiglianza anche

fua più particolare dì vita auflera , medicntiva, ed
ofTervantifuma , eziandio in mezzo alle operazioni , eoa

quella, che in Leccete fi menava, fecerlo dal po-

polo più degli altri credere Leccetano . Ma chec-

chelfia finalmente di tutto quedo mio ferneticar*

indagando, il vero è, che noi lo troviamo già Con-
ventuale in Siena , ed afcritto fra' Capitolari di quel

Convento, per lo fpazio di quindioi anni ; cioè, dal

1359. ai 1^74. come apparifce da* feguenti lllru.

ir.enti eiìfienu originali in cartapecora nell' Archivio

del medeiìmo Convento; de' quali ecco l' eflratto , the

me ne manda cortefemente il più fopra lodato Sig,

Abate ^iiaccheri .

„ I. Docufnefjto dell^ anno 1359. ^l '^«w. iqoo.

„ Contiene l'accettazione dell'eredità di Matteo del

„ q. Gio. Feccia pervenuta al Convento di S Agc-
„ (lino per la perfona di F. ìSiccolò fratello di

„ de».
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,. detto Mcitteo morto ab i n te flsto. Quivi fi vedò-

j, no foccoicrirti num. 25». Frati, ed ai num. 24*

„ (i legge Fr. Geronimo del q» Francefco da S'tens . ,»

,, li. Documento deW anno 1371. al num. 106,

5, Contiene una donnzione fiduciaria fatta ò.<l Doc-

^, na Antonia del q. Vannuccio, {fi non piutùojìo

,, Vannocc!o)di Giovannello Vedova di Simone ds»!

,, q. Meo Secaioio a favore di Frate Geronimo del

5, q» Francejco , col pelò al mdcfisno di dare eeeii-

„ rione a detta donazione dopo la morte dì detta

„ Donante . 55

„ III. Documento dell' nnno 1374. al num. 4^#.

5, Contiene l'accettazione dell'eredità di Niccoiò li

5, Vannuccio di Gio. Grallì per deliberazione C.ipi-

„ telare, nella quale li trovano 42. Frati lotrofcic-

5j ti, fa i quali al num. i<$, Frate Geronimo del

a q* Francefio da Siena . ,,

RifleJJtoni .

Da quefti,per noi in tanta penuria dicofepre-

ziofìillmi monumenti, rilevafi in primanie luogo il

nome del pad^e di Fr. Girolamo > eh' era Francefco,

come fi eiprime nel fecondo j e nel terzo i e non

Niccola; onde anche per queflo fi fa Tempre più

collante, elfér egli diverfìflimo da quel B. Girola-

mo Bonflgnori del Landuccij il di cui padre per

lo nome Niccola (i appellava, e le memorie del qua-

le più in LeccetOj che in S. Agollino (^ t''ovajiO •

Secondo 5 vedendofì cfTo . tanto dilVinr^mente

rìconoiliuto da quella nobile Donna Antonia, figliuola

del q. Vannuccio di Giova n nel o e p^r T orrevole

fiducia della liia u r'ma volontà, e per la generoià

donazione a lui laiciaca, né aitra relazione tempora-

le,
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If , che dì fangue potendofi qui intendere con uti

uom Religioiò, e di tanta ripucfizione di virtude »

e di fantità di vita , fuori di probabile conghiettu-

ra non mi fembrerebbe il crederlo attenente » e con-

giunto di fani^ue a lei, e per confeguenza a quelle

nobili Saneiì Famiglie, Vannocci , Giovannelli > ed

all'altre, che ivi intender il polTano

.

Terzo, da quefti ftefli monunienti può qualche

cofa di più argumentariì ibpra l'età di Girolamo,

che non dalla lòia Lettera di S. Caterina. Imperoc-

ché Te neir anno 1359. era già tra' Componenti il

Capitolo di quel Convento di S. Agoflino, era dun-

que già Sacerdote , ed avea compiuto tutto il corlb

regolare de' Tuoi ftudj di Filofotìa, e di Teologia

nella Religione; coftume , e legge immemorabile

efTendo tra gii Agofliniani, come ne' piiì degli altri

Ordini Religiolì , il non dare ad alcun ProtefTo la

voce in Capitolo Conventuale , fé non dappoiché fia Sa-

cerdote , ed abbia terminati tutti gli fludj . Facciafi

Frofeflb nell'età iua più frefca , di anni 16. A quefti

s* aggiungano orto , o nove anni di ftudio, e quindi

Capitolare . Dovea dunque per quedo folo capo^ nel

detto anno 1359. contare almeno di Tua etadeannizj.

Ma edendo egli nel primo Iftrumento il ventiquat-

trefimo de' ventinove componenti il Capitolo, avea

dutique dopo le altri cinque di profefllone più gio-

vinij e per quanto poco voglia valutard tutto in-

sieme quello divario , ci porterà facilmente a crederlo

d'intorno a 30» anni di età. Ma il vederlo nel fe-

condo lilrumento in tanta eftimazione , ed in tale

maturità di anni , da potergli elTere fidata intera-

mente, e indipendentemente l' efecuzìone di un Te-

damento , ci porta a crederlo anche alquanto mag-

giore, vale a dire, fecondo ch'io credo, di 4«.

ov-
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ovvero 42. nniìi. Secondo tutto quefto mio compu-
to pertanto 9 ui^to farebbe il noflro Fr. Girolamo
probabilmente intorno agli anni di Grido 1520. Ma
io non fono ancora contento dì quelle mie con-
ghierture , s' io non le amplifico co* lèguenti non ifpre-

gevoli riicontr

§. III.

M'jnumenti cav/iti dalla fua faintliarìtà di fplr/to 9

e dal carteggio del Beato Gio, Columbho

,

\ faran di fantità , e di dottrina avea meritati

al noftro Fr, Girolamo la (lima ? T amicizia fpi-

iiriule , ed il carteggio non IbUmente di S. Cateri-

na da Siena, di cui già fi parlò, ma quella ezian-

dio del B. Gio. Colombino, e di tutti i Tuoi Com-
pagni; e rifpetto a queflo , direi anche di più , una
certa fupeiiorità, e direzione, come chiaramente il

fcorge dalla maniera , colla quale il Beato lì efpri-

me nelle Tue Lettere, nelle quali fpeflò fa onorata

menzione di lai, alle fue orazioni accomandandofi
fempre , e fanti configli difpirito, ed alti fèntimeTi-

ti deir amore di Gesù Grillo umilmente chiedendogli »

e finalmente eccitandolo, e confortandolo a dilatare

ièmpre più col fuo zelo la gloria, ed il nome di

Grillo Signore. Si ferbano le Lettere del B. Gio.
Colombino per la maggior parte in preziofo Codice
ms. (^) neii* infigne, ed a litichifilmo Monailero di S.

Abon-

(/?) Tutta quefta pregìatiflìina Raccolta di Lettere , e
fcrfc con alire trovate altrove , tiene già preparata , per
dare alla luce , con fue dotte annotazioni , 1' eruditifiìmo , e
noto alia Repubblica Letteraria , Sìg» Dote. Gio, Girolamo

Car-
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Abondlo, diflante ài Siena poco più di un miglio

,

in un' ameni > e fertile Collina detta anticamente

Plafano ; Monaftero caro già , ed amato cotanto dal

Beato, che ed in vita della miglior porzione dell«5

fue foftanze, ed in morte del Tuo prezioso depofito

lo volle perpetuo erede . (a) Da quello Codice
adunque il più volte rammentato Sig. Abate Ci^c-

cheri ne ha fatti diligentemente i iegaenti eilrarti,

ne' quali di Frate Girolamo fi ragiona, per padar-

li colla fua folita co^tefìa a me , per l* uopo prefen-

te. Nella lefla adunque di efiè lettere, fecondo l'

ordine del riferito Codice, così parla di lui il Bea-

to : Prego vi mi raccomandiate a tutti gli amici di

Crifto 9 e fpezialmente ad Ambrogio , e a Frate Gi-

rolamo . Così nella Lii. lo manda a falutare , e nel-

la Lxxv. lo rammenta femplicemente . Ma nelle lxxi^.

e Lxxx. raccomanda più volte a' fuoi difcepoli, che
vifitino fpelTe fiate Frate Girolamo, e di tutte le

loro cofe fi configlino con luì, e con altri fimili

ferventi e dejiderofi dell' onore di Crijlo, Più diffu-

fi-

Carli ; e voto univerfale de' dotti 11 è il vedere adempiuta un
di felicemente t^uefra lodevole , ed utile fua fatica . Tra*

Codici mss. d'Uberto Bcnvcglienti , paflliti era, come fo-

pra fi diife , alla pubblica Libreria dell' Univcrllti di Sie-

na , evvene uno in 4. cartaceo , che contiene o tutta la rac-

colta, od una gran parte delle medefime Lettere , con
puftille in fine di Giulio Cefare Colombini difcendente il-

luftre del Beato , ed alcune dello fteìTo Benvoglienti . Il

Buonafede ne pubblicò già alcune in fine della Vita , che

fcrilfe del medefimo Beato.

{a) V. Silvano Razzi nella Vita di lui , fra quelle de*

Santi, e Beati Tofcani , ediz. di Firenze del 161^. dalla

pag. 5o«?. e fegg. ed in quella fcritta dal P. Gio. Batii^a

Rofu della Comp. di Gesù, ediz. di Roma del 1-^48. tra-

dotta in latin© , e riportata da' BuUandifti nel tom. 7. di

Luglio ) capp. 7, e 14.
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famente però nvea parlato di Lui nella LxxTiir.

ferina da Città di Cafte.lo a Gio. d' Ambrogio , t

jTioftrata gli avei In iHmi grande, che della Tua fa n-

tità , e dottrina profonda, e ae^la grande fperien-

7a nelle midìche cognizioni di lui facea ; mentre

fralie altre molte cofe , in quella guifa vien ragio-

nando: „ Io ti prego che vada a Frate Girolamo,

„ e Mattejo, e mille volte da mia parte gli confor-

„ ta, conforta, & abbracciagli, e baciagli, e di*,

„ che'l nome di Criito fi ricorda di qua a Caftella

„ più che già buon tempo non fece, e quello per

„ i voflri meriti , & orazioni , però non reflieno .....

„ Io io' più loro, che mio, e di' lo' , che tengano

„ caro Grillo .... Ditegli, ch'io fo' ribaldo, e

5, cattivo , preghino per me Prega Frate

5, Girolamo per amore di Grillo, che mi feriva, e

„ mi conforti , e feriva della carità , e fentire di

,, Grido più alto che può per mio conforto &c. 9%

Fin qui il B, Gio. Colombino .

Or che quello Frate Girolamo cotanto amato,
e riverito dal Beato fia defìb il no (Irò , in que' tem-

pi rinomatiffimo Scrittore Agolliniano , egli è quali

evidente; primo poiché altri di quel nome né fra*

R-omìtani di S. Agoflino, né in altro Religioio Illi-

Tuto fi (a , che vivelTe allora in Siena con tale , e

tanta riputazione di virtude, di dottrina , e di afce-

^ica vita, e cognizione, fuori del no Uro . Secondo,
perchè i Rcligiofi amici del Beato erano per lo più

iSgofliniani; e tale pera vventura fi era fra elTì an-

che quel Mattejo, nominato da lui,in{ìem con Gi-

rolamo , neh' ultima riportata lettera; volendo, cred*

io, intendere quel Fr. xMatteo Foreflaui , celebre

ancora nelle cofe Cateriniane , per effere flato dalla

S.^-uta C3id;ìrneiite raccomandato al B.Guglielmo Fle-

tè



te d' In^hiicerra parimente Agoftiniano di Lecce-
te, perchè folFe fpedit;!mente ricevuto nel medell-
mo Ordine, (a) E' anche n-jca altronde generalmen-
te la tenera, e parziale divozione del Beato Colom-
bini ed a tutto queil* Iflicaco, rinoniaclflìirio in que*
tempi msillmamente , per lo rigore dell' ollervania ,

ed a quel Ì2cro Eremo in particolare, di maniera
che, ie crediamo a Moriiìgnor LandUwCi, ivi „ egii

ap-

(a) V. la Lettera 125. del t. 2. dell' Opere della Santa

,

fecondi^ i' crdiiie del Gigli, ed è la feconda delie feifcrit-

te al B?ato Giiglielmo . Le parole della Santa al num. iv.

fon quelle : „ Altro non dico , le non che io vi prego

,

„ e vi raccomando quello Giovine , che à nome Matteo
„ Forcflani , chel facciate fpacciare al più tolìro , che po-

„ tete , ficchè lìa ricevuto alla Santa Religione ; fludiate-

„ vi quanto potete, che elli venga alle vere , e reali

„ virtù , llngularmente di mortificare in lui el parere del

„ Mondo , e la volontà fua . ,, Chi non vede qui lo spiri-

to fingwlare d?l B. Gic. Colombino, e perche quefto gio-

vine Frate folTe da lui fp-^ziaJmentc amato ? Era egli del-

la nobile famiglia Fcreflani di Siena, ora eftinta. Di ef-

fo parla anccra Monf, Landucci , Syl. Ilio, pag. ^$. e nel-

la volgare , png. 113 Potrebbe forfc? da altri crederli que-

llo Mattcio il B. Matteo Tolonici delF Ordine de* Predi-

catori , diveto anch' egli di S. Caterina da Siena, che a

lui fcrive la lettera , in. ordine Gigliano 84.. dappoiché il

Beato Colombini fu altresì amantiiilmo , e benemerito in

Siena di quell' Ordine . Ma il vederlo unito nel medeiì-

mo faluto , e raccomandazione al nollro , com' io cllimo ,

Girolamo , mi fa credere , che piuttcflo foiTe V Agoftinia-

no - Per la fteffa cagione non mi pare , che poiTa effere

quel Miffer Matteo di Fazio Pvettcre della Cafa della Mi-
fericordia , al quale la ileila Santa fcrive più lettere , e
che quantunque per uomo di fi-igoLire virtù fi celebri dal

B. Raimondo , e dal B. Tommafo CafFarinì nella Vita di

quella Santa , non fem.bra però , eh' egli Laico porefTe ef-

fere di quel carattere , ed atto a quel zelo , che indica

qui ì\ Colombini,
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„ npnrefc il vero modo di follevar h mente al

Cielo • . • • e doppo la Tua Converfione ben

„ rpeOb vietava il Sacro Eremo Leccecano , confi*

„ derava diligentemente la rigorofa ofTervanza , la

5, nintìmonia della vita, le rare virtù di que' Santi

„ Iiahicatori, ad immitazione de* quali pretendea di

„ fondare la Tua nuova Religione Iviim-

,j parò a deporre tutti gli affetti terreni, dedicare

„ a Dio, fard cantore delle divine grandezze , e

„ (lendardiero del glorìofo nome di Gesù a tutte le

„ o-enti . ,> (a) Finalmente a quelle valide conghietture

ne 3iT(TÌungo altra ; ed è , che da tutta la (loria e

di si Caterina, e del B. Gio. Colombino , e del B.

Pietro Fetroni, e del B. Stefano Maconi Certofìni,

e del B. Tommafo Nacci CafFarini, de' BB. Gugliel-

mo Fletè già nominato , e Giovanni Tantucci Ago-

ftininni, e di altri molti, fra' quali tante Vergini,

€ Matrone illudri per fantità in que* tempi in Siena ,

chid"o fi vede , che vi era tra efii una certa corri-

rpondenza , o lega ,o conforzio di fpirito , che for-

fè lenza volerlo efpreflamente , infiem li congiugne-

va, come fuole avvenire, per lo fpirito di carità,

e per conformità di lèntimenti tra' Servi del Signo-

re ; della qual lega quafi conduttori, e fomentatori

ardentifiimi , ed efpertifiìmi erano fpezialmente S.

Caterina, e U B. Colombino; onde gii amici , e i

divoti delPuna, erano anche dell'altro, e quelli,

a' quali fcrive, o che rammenta più foventemente

nelle fue lettere la prima, fcrive, o ricorda nelle

fue anche il fecondo. La Santa fpefib a Lecceto,

ed a S. Abondio {b) ad infervorare fempre più nel

fan-

(a) Sei. Lece. pag. 8i. e feg.

[b] Di Leccete molto ne dice Monfìgn. Landucci ,

Sd. Lece, e, 14. pag. 7p. e 80. e lo conferma il P»

Bur-



iànto smore il Tuo rpirlto, ed a Lecceta, ed a S.

Abondio, confe abbiam detto, Ipede fiate ancora lì

Beati) . Elia in frequenti colloqui , e carteggi rpirì-

tu;Ui co' PP. di S. Domenico di Siena, di S. Ago-
{lino f e di Certoij ; ed egli a Certofa lotto la Icor-
ta del detto B. Pietro Perroni i primi rudiiuen*-! dt

i'pirito apprere,(^) e del Certofìno Tao M^ìedro fcrif-

fe la Vita; (b) egli familiare, e divotiflimo de'Ra-
d mi-

Burlamacchi , Annot^z, B alla Lettera 125. dt^l Tom, *.

di tutte r Opere della Santa delia mentovata edizia-ie .

Amendue riportano quefra ifcrizione , o m?moria pcfta dal

medefimo Laidiicci fopra la porta della pkccla ftanza,
che preffo alla Chiefa abitava la Santa, quando andava a

quella lolitudine , ridotta ora a Cappella : S-ifle hic , Viator ,

^ has aedes ereóias a B, loanne lucontrlo anno 1330^
iéhi Siiraphica Catharìna S^nenfis Spoìjfufn receptavìt Qhfi^

fiiim , -venerare memento ; ed il Lariduccì medeiimo altra

ne aggiunfe fotto l' immagine di lei dipinta nella detta lìran-

XK , ed è come fegue , con tutta verità : 5*. Catharina 5"^'-

nenfis Burgh?Jia ex llicetanis Putribus af]]i7nptis Theolo^

gls , ^ Confeflariis y quibiis plurìmum Chrìflianae Reir

fuhlicae proficit , cuius pracciptie impulfu Sedes Pon-
iificia Romam a Gregorio XI. relata fuit anno i37<^.

( per errore , cred^ io , di (lampa fi legare nel cit. hio^o della

Seha Leccetana , 1327.) Di S. Aboadio poi quanto fcfie

divcta , e come lo frequentafTe lo accenna il lodato P. Bur-

lamacchi , Annot. alla Lett, r5'4, dei medefimo Temo, e
più lo dicono le lettere , che abbiamo ò.ì lei a quelle Mo-
nache , ficcome moke fon quelle del B. Colombino alle

mededrne , del cui amore a quel Monaftero fi è già ò.^t^

co di fcpra .

{a) V. il Razzi, e Feo Belcari, ed i Falli Sanefì , nella

Vita del Beato, e quella , che riportano i Bcllandilli a' 3 r,

di Luglio del P. Gio, Eatifta Graffi, cap. 7. n. Si. e lo-

ro ftelii nel Camfneutario , che premettono a detta Vi-

(l>) Quella pure tradotta elegantemente in latino da D,
Bar-



micani di S. Agoflino; egli ancora finalmente pro-

motore nel Convento di S. Domenico di nuovo fc:r-

vore di i'pirito , e di cflervanza . (a)

Fermo dante a dunque, che quefVonoflro Frate Gi-

rolamo (ìa quel deOò , né altri fuori di lui eOer pofla , cui

rammenta ibvente nelle Tue Lette-'e il B. Gio. Colombi-

no , e prendendofi in confiderazlone fpezialmentequeli'

Ultima da noi riportata, icritta da Città di Camel-

lo > dappoiché il Beato fcacciato dalia Patria, per lo

feguito, che ogni dì majrfriore li veniva acquiftan-

do della prima , e più giovine ,6 più diilinta tVob:!-

tà , era già qualche tempo flato per Arezzo , e per

le Callella , e villaggi d' intorno, e giù verfo la flef-

fà Città di Camello predica rido co' Tuoi il nome, e la

dottrina di Gesn Crido, ed ivi liiezialmente, fic-

come in quella Piilola abbaftanza il fpiega , gaio era

del buon frutto che facea , e del chiarillimo fpon-

taneo aggregamento alla fua focietà , o Religione na-

scente del Vefcovo fleilò della città , che allora era

wn Buzzi, o Bucci nativo di efTa
; (b) io fo conto

adunque, che tutto ciò efTer non potedé, fé non
almeno dopo quattro, o cinque anni dalla fua mi-
rabile converfione . La quale effendo, fecondo il più

comune computare ,(t) lèguita nel cinquantefimo an-

lìo di fua età, e deila trutcifera Incarnazione del

Figliuolo di Dio milletrecento cinquantacinque , bifo-

gna conchiudere, che quella lettera ei fcrivelTe cer-

ta-

Bartolommeo Sanefe Certofino nel i6ig. è quella , che
diano i BoUandifti a* a^?. di Maggio tom. 6, del medefi-
ino mefe .

(a) Bciland. Vita I. cir. e, io.

(/'; Ivi, cap. 13, n. 185. e Ughclli , It?J. Sac. t, r.

(e) V, Boll, Comm. praev, ad Vit, $. a. n. 60. e J. 7.
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temente non più tardi dell' inno 135^. ovvero 13600

lètte" anni prima della Tua morte ; avvegnaché io bea
m* accorga, che tante azioni lue fatte già in Siena,

in Arezzo, ed in Città di Caftello un contamento
sì angufto,esì riftretto mal ne comporcino» Or ("eb-

bene fi concedefle, pe* rifcontri riportati nel paragra-

fo precedente , che in quegli anni Fr. Girolamo non
necontaOe piij di 50. in 51. di fùa età , fecondo pe-
rò quello, che qui l'eri ve di lui il B. Gio. Colombino p

a me certamente pare, doverlo credere aliai piià ma-
turo. Imperciocché dandogli egli nuova con tanti

premura del profìtto, che facea in Città di Caliello

colle predicazioni lue, e de' compagni, ce lo fj cre-

dere uomo già Apollolico, avanzato neir miniilero , ed
interelfato nel zelo confìmile della divina predicazio-

ne. E quinci facendolo pregare, che per Tuo fpiri-

tuale conforto gli fcrivellè , e gli fcrivefle co' più

alti concetti, che fapea , deli* amore di Dio, e dei-

la divinità, e dell'eccellenze di Gesù Grillo > ce'l

dipignc quali ad evidenza già per gran Maedro di

fpirito 5 ed in grand' elHmazione comune nella ma-

niera dello fcrivere , e del trattare di cole milU-

che, ed afcetiche: la qual f^ma potea peravventu-

ra elTeriì egli acquillata con alcuna, o eoa più di

quelìe Operette, che ora noi intendiamo di dare

alla luce , e forfè con queflo ileOb Adintorio , e con

altre, che a' dì noftri, od a nollra notizia giunte:

non ileno- Pofto tutto ciò chi no fe'l figura piuc-

todo qual uomo di quarant' anni , od in quel tor-

no? Chi può immaginarli, che il Colombini già

feflagenario , e tanto in poco tempo avanzato nello

Ipirito, ed in ogni maniera di virtude Iperimenta-

to , ricorrefìc qual difcepolo a Fr. Girolamo giovine

di Ioli 30. anni , e di cui rifcontro ficuro eiler non

d 2 vi
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vi potefie di alta dottrina , e di lunga fperienza neU
la fpiricujle direzione, pluctodo che al Tuo B. Pie-

tro Petroni ornai canuto, ma pur tra* viventi anco-
ra? (a) ovvero a S. Caterina, di cui benché giovi«

netta, era eminenciflima la fama di ceìede , ed in-

fufi fapienza, od a tanti altri chiarlfllini uomini,
fuoi l'piritualì amici, e director!, che allora rplen-

deano per fantità in Siena? Se adurique intorno agli

anni 1360. era Fr, Girolamo tanto intimamente a

E
arte del zelo, dello fpirito , e de' fentimenti del

. Colombino, e forfè uno de'paflati, fegreti efami-

nntori , ed approvatori del medeiìmo, che con po-
che parole , e con un cenno, per così dire, credea
il Beato potergli far comprendere i defiderj , e gli

affetti del fuo cuore, come mollra in quella, aneli*

altre Pillole; fé già fervente Predicatore; fé Mae-
fìro in divinità , e nella miftica fcienza ; fé finalmen-
te in tanta riputazione in quella fanta unione di uo-
mini di Dio , e' par cola troppo naturale il non cre-
derlo mmore , almeno di anni quaranta. Quindi fe-

condo quelle nuove (coperte ? e conciliazioni di

tempi , iia d* uopo trarre indietro dieci ainii più l* età

fua di quei, che dalla fola cronologia de' Documenti
riportati nel Paragrafo IL (ì deduceiTe, e fìiTare la

fua nafcita intorno al 1320. come pure ivi alcun

pQGo accennammo»

§. IV.

W Morì a'ip. di Maggio del i-^^i. V. Eclland, nella
lii lui Vita, e Fafli Saneji , d giorno medc-finio

,
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§. IV. ^
Alti'/ Dociimeint tolti di' Vrocefft dtlla Cattonìzza*

zhne , e d.i altre tnemorie di S. Caterina da

Siena , i-iitoruo alla perfona , ed intorno

ali* auno della morte di Fr. ùirolamo •

COn paiTo paiTb ragionando , e conghietturando

di lume in lume fu' pochi monumenti attenenti

a Frate Girolamo da Siena , contro ogni noftra aspet-

tazione medefima, T abbiamo condotto, a gloria

maggiore del Signore Dio, eh* è mirabile ne' Santi

fuoi jC di tutto l'Ordine di per fé chiarifllmo Ago-
ftìniano, lino all'anno forfè quarantefimo dell'età

fua , e 1360. di Grillo. Anzi le quefii ultimi co*

primi della Lettera fcrittagli da S. Caterina ,
proba-

bilmente fui fine della Tua vita, fi congiungano , l*

avremo già d' anni intorno à 60. e di Grillo i38o#

nel quale la Santa certamente m,orì . Ma oltracciò,

eh' ei ancora fopravviverie a lei alcuni anni, ed in

età da poter tuttora predicare nelle principali» e più

diilanti Metropoli dell'Italia, fi ^J^C\r\ tofio daMè-

guenti rifcontrij da' qucìi eziandio l'anno allo'ntor-

no della (uà morte, potrà con qualche approfiìma-

zione al véro dedurfi . Imperocché nel folen ne Pro-

cello , che trentuno anni dopo la di lei morte , cioè

nel 141 1. fu fatto in Venezia, per la Ganonizza-

'zione di efià S. Caterina da Siena ì (a) nel quala

d %
eb-

{n) Di quello ProcefTo , clrre T p.utografo criginale , chd

tuttora crediamo eficre nella Curia Patriarcale di Venc=»

7,ia, Copia autentica n' ef ftc nella Chiefa di S. Domeni*

co di Siena , ov' è la veneratiiTima Teila della Santa 5 o

fi
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tbbe gran parte, e più di tutti fi dldlnfe II B.Tom-
maio d* Aiuonlo de' Nacci CaiBrini , infìgge DoiT\t-

Jiicano , e già conlid entiifimo di lei, e che più d'

fi conferva da' PP. di quell'Ordine, e dalla Città, collii

incdefima gelclìa , che il predetto prezicfo Depcfiro , ftan-

do chiufo in una cafTetta letto la Sacra Tefta mcdcfima ,

nello lì: e ffo Tabernacolo ferrato a due chiavi, delle quali

]* una il Superiore del Convento, l'altra i Sigg. Eccclfì

'delia Città cautamente cuftcdilcono ; cerne in quelli gior-

ni medefimi ci iìamo afTicurati , colle più ingenue io.for-

jnazioni , prefe da' medefimi PP. Domenicani di quel Con-
vento . E quefta è la Copia, che cita il Gigli nel Proe-

mio del fecondo Temo dell' Opere Cateriràane , pag. III.

ed in quello del fuo Vocabolario ^ eh' è lo fVelTo, L'altra

Copia line erillìma , eh' ei pur cita nel medefimo luogo, »
quella della Libreria Csfanattenfe in Rema. Altra ne dee
c/Tere nella Certefa di Pavia, ed è quella, che vi portò

il B. Stefano Maconi , già uno de' più intimi difcepoli, e fe-

gretarj della Santa , quando fu eletto ivi Priore , come ri-

ferifcono anche i Bollandifti , nelle Vite dell' una , e dell*

altro. Altra pure fé ne cita affai antica nel Convento de*

Domenicani di Bclcgna; ed altra finalmente n' era già
nella Certefa di Pontignano di Siena , copiata da quella
prima ài S. Domenico con mclta fedeltà dal P. Don Pic-

. TO Mafotti Priore 5 la quale poi nel cadere d?l fecole palTito

fu trasferita , con molte altre cofe della Santa ivi ferbate >

aiia gran Certefa di Granoble , coW occaftone , che i detti
Monaci di Fofitignaf'o , e gli altri delle Certofe tutte,
furono obbligati cala trafmettere le piti pregevoli Scrit-
'ture loro-, co^ne ci hanno ajferito ; dice il Gigli nel pre-
fato luogo»-, -png. V. e VI. e feco il P. Burlamacchi , An^
noi, A alla ì.ett. 5^. t. 2. E quefìra è quella, eh' è fer-
vira all' erudito P. Martene , per farla pubblica , nel Tom. 6,

Veter. Scriptor. (^ Monumenta col 1238. ^ f^^^' cem*
ei confcfTa così nella Prefazione : Quorufn omnium con*
teflationes ah eruditls Bollandi continuatoribus multa,
adhihita diligentiafrufiraperquiJìtaSifiliciter ìnveni in

mai9'
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ogni nitro 9 (e 11 B. Raìmon:!o da Cipiia fuo princi-

pai Coiìfeirore s' eccettui , (criveflc di lei , come ben
d 4 110-

maiori Carthuf,a ex ms. endice Fratrnm Prmdicatorum
Sen^nlìu7?i , propria manti R. F. Dujnui Petri Mafottl
Pnof'is Pontifiinni prope Senas olim de/criptas , ac mihi
edenias perhumaniter commifit R. P. Innocentius Mafjòtt
Maioris drthujiae Prior , ^ totius Ordini sfui PraepojìtuS
Qdmrrvli s ,

Oide a noi reca maraviglia. Come tanto inutili rie-

fcifTero queft^ diligenze a* d^tti Continuatori del Bollan-

do , che ailf.ra erano i PP. Enfchenio , e Papebroch , che
nel Prologo della Vita d?l]a Santa, num. 7. t, 3. Aprii*
die ^o. CCS! fi Jagnino ; Hiinc (il ProcefTo predetto ) ut
etiauì nus haheremus , dedimus operam ; fed fruflra : in-

virando tutti i Letterati, e chiunque poceiTe averne copia

a comunicarla loro , per farla pubblica ;
parendo a noi

,

che ricorrendo a Venezia , o a Roma , o a Siena dcvefTs

cfTjr loro ufata con tutto zelo fimile urbanità, e ccrtefia,

Checchcffia ài ci?; , egli è certo ora, eflere (lati male in-

fermati ed il Chiaridìmo Moniìgn. Manfi già Arciv. dì

Lucca, e r inftanchevole P. Federigo Vincenzio dei Pog*
gio, neir alTerzione , che la lodata Copia di S. Domenico
ài Siena , fo/Te colla maggior parte deli' altre riferite per-

duta , ilccome fé ne lam.^ntano n2\ Monito previo ai Sup*
pigmento di detto PrccefTo pubblicato dal Martine , con-

fidente in tre altre brevi Depofizioni da quello tralafcia*

t^^ , ed inferito n^W Appendice al 4. Tom de' Mifcellanei

B^luziani , ftampati in Lucca Pan. 17^4. così ivi />^^: 488*

leggendofl; Non praetermittimus tgitur (^ has breves

Contejìationjs pubblici juris facere , eo vel maxime quod
nb eodem ( P. Frid. Vincent, de Podio) cofnmonefuófi fui^

vius Procefftifn huiufmodi i ho?ninum incuria, paul.itinì.

deperire . Extabat eniin , tejie ìlìeronymo Gilio Sinis , (^
Venetiis in laudata tpìfcopali Curia , ac in QjnyentU

S. Dominici; Verùm modo , quod fciannis , non nifi apud

Vomintcanos SS. Ioannis » c^ Patili eiufdem Civitatis

a linvenitur . Si cuftodifce nel detto luogo 1?- Copia di Sien»

fralie ccfe piiì facrofante .
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nota il P. Burlamacclii , tiell* Annotazione prima alk
detta Lettera lìum. 7. del fecondo Tomo dell*

Opere Cateriniane ; eflb B. Tomaiafo , nel lun-

go, e copioiìfllmo atceflato , che là delle di lei vir-

tudi , e doni foprannaturaii , parlando della ma-
niera prodigiofa , onde la Santa imparò a fcrive-

re , così depone, a num, ^jj, fui, 34. della Copis
veduta dal Glieli. Item dico in Veneùls me vi-

ii/ffe , & hahuiffe qnandam cedulam de c'iuahrio , mi^

raculosè inter alias a Virgifie propria ?na7iu fcri^

ftam : naf72 cum quodam f'emel pofiquam Jcribere di-

"vintiis diflic/JJet, C!7ìabriut?i apiuni md fcnbendum pie-

tà fé reperiffee 9 accepta quadam ehartu la ,
à' qua-

dam penna incepit cum dìBo ctnahrlotaiiter , licet in

Juo vulgari feribere , videllcet •

5, Spiricus Sande veni in cor meum , pertuam

„ potentiam ilhid trahas ad te Deum , 6l mihi con-

», cede charitatem cum timore. Cuftodi me Chrille

9> ab omni mala cogitatione . Me recaielcas , & me
5, inflammes tuo dulciiTimo Amore, ita c^uod omni?

9, poena mihi levis videntur , Sancle mi Pater , mi
,, Domine 5 dulcis Dominator , or (»'?) me juvate in

,, omni raea necellìtate . ChriRas Amor , Chriflus

„ Amor.
Dió'la ergo cedala per Jtugtdarem fitmcium tra-

dita futi Ven* "Patri Ordinis Eremitarum S» Augu-^

ftint , videlìcet Fr, Hieronymo de Senis , qui pofie^
illam tradìdit prò [pedali eoienio fupraferipto famo^

>
{a) Or barbsiTiniente ufato pet lo volgare ncftro Ora ,

erme nota il Gigli nel margine di detto Proemio png. v.

Il P. Alartene o che così abbia trovato nella fua Copia

ci Granoble , o che non ben pratico della ncflra Lingua
abbia creduta qualche abbreviatura quell' or, ei fcrive co-

sì: Gportet fìi3 ìuvarc {loc. cìt. eoi, 127^. «.37.)



fo Praedkatoìi In V(>netììs9 l'idelleet Domno Prae-

sbytero Leonardo Pifano 9 a quo ego pofimodum pò
Jingfihrì reliquia ,

à* dono accepi , nujjc eft cum aliis

reliqulis Virgiiiis apud Sorores Ordiftis de Poeniteri"

ita B, Daminici de Veiietìis . [h)

Non mi è ora inutile, né increfcevole il ri-

portare tutto querto fatto , quale il medefimo B.

Tommafb Caitarini lo riferifce , ancora nel Supple-

mento alU vulgata Leggenda della Santa , fecondo

il volga rizzi meri to , e colle ©(Tervazioni del dotto P.

Ambroi^io Anfano Tantucci Domenicano , da me ^ià

in Siena conofciuro , edizione di Lucca del 1754.
preflb Filippo Maria Benedini , della quale per

maggiore intelligenza di tutti mi voglio valere ;

e dice come (cgue, pag* 53. §. X. num* n. e

fsg, ,> Non farà cofa ingrata al Lettore il raccon-

5> tare con qual modo miracolofo la noftra Vergi-

,5 ne imparò a fcrivere • Non vi rincrefca dunque
9, il iàpere come per non fo quale impenfàto acci-

9» dente, le capitò alle mani un certo vafetto , den-

9» tro a cui ferbivad cinabro, o minio > ripollovi

,, da uno Scrittore , per lèrvirfene fecondo le re-

„ gole dell'arte fua, non tanto a formar lettere di

„ rofTo colore, quanto a miniare, come iì ufava

,, in quei tempi, le lettere iniziali de' libri. La San-

„ ta prevakndofi della comodità , mofTa , come con-

,5 vien credere , da divina ifpirazione, prefe in ma-

„ no la penna, lafciatavi a cafo dal profeObre , e

yy poflail a federe, prowedutafl prima di un fo-

(<'/) Qualche altra variante fi offerva ^a queflo teÌl:o ò.(t\

Gigli pre/fo detto Alartene , ivi ; cioè : Tiicla ergo ceduta

prò fiiigulari muneve tradita fuit unì Venerahili c^^^cd
a t^QX^Uomno Leonardo Pifano aggiugue la figla di Fra-

te , cosi , Z). jP. Leonardo Pifani

.



9» giio di carta, aiicorcTiè mil d:ì primi né flud«8-

9, to 5 né imparato avefl'e a formar lettere, e com-
j, porre parole in confonanza di metro, ferine neU
,, la favella Tua volgare, con carattere didinto, e
„ chiaro i ver fi , che qui trafcrivo .

j, Spirito Santo, vieni nel mio co^e,

„ Per la tua potenza tiralo a te Dio,
„ Concedimi ca'.'ità, e timore,

,., Caftodifcimi Grido da ogni mal penHero,
„ Infiammami, e rilcaldami del tuo dolcifiimo

„ amore

,

,, Acciò ogni travaglio mi fembri leg^ìe'-o :

„ Afiidenz.i chiedo, ed ajuto nelle necefiìtà.

„ Grido Amore, Grido Amore, (a)

12* „ La

(a) Dì qiiefla miracolofa Orazione , e della fua vera le-

zione , poiché molte belle cofe nota il diligentilidìmo Gigli

,

nel Proi^mìo del i. to7no delV Open' delti S^nta pag, vi.

^ f'^SS I^ voglio qui per diletto , fé non altro , de' nodri
Leggitori , riportarle , e fono le feguenti : „ La detta Ora-
5, 2Ìone,la quale è la quarta fra l'altre della Santa, regi-

„ drate nel 4. Tomo di qu?ft' opera a foglio 341. leggell

„ così riportata neil' impredìone d'Aldo del 1500.

99 Orazione i che Ella di propria mano fcrijfe

a di Cìjìabro •

„ Spìrito Santo vieni nel mio cuore y per l(t tua pò*

3, tenzia trailo a te Dio , e concedimi carità con timore .

3, Cnftodimi Cri/lo da ogni mal penpero ; rifcalda7ni , e»

5, rinfiammami del tuo dolciffimo amore ; (teche ogni pe^

3, na mi paja leggiera . Santo mio Padre , e dolce mio

3, Signore, ora ajutami in ogni mi'» Minifiero , Crifio

„ Amore, Cri(lo Amore, Amen,
., Ed
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f2 „ La carta fcrìtta di proprio pugno , e rton

,9 fenza manifcilo miracolo da Caterina » fu confc-

gnata

„ Ed In tin mancfcritto di Toma/To Buoncontri fuo difce-

„ pelo ( NjH' Archivio del Card. Volunio BandineUi i»

5, 5'/>«^ ) dt ve egli ripcrtò molte Lettere ed Orazic-

„ ni della vSanta , truovad quella nclJo fteìTo ,modo di-

„ freia ; fé ncn che il Buoncontri vi lalciò quelle parole,

„ Sicché ogni pena mi pnjx Ug'^iera,

9, Onde ci fcrvimmo di quella d*Aido, cerne più intie-

„ ra, ed uniforme al Tefto Latino del B, Ca'ifarir.i , il

„ quale fenz' altro ad verhum la voltò dall'antico fuovol-

5, gare in latino, giacché in latino dovette fcrivere i'

„ attivazione. Tuttavia ancor quella d* Aldo^ del tutto

„ ncn rifponde alla verficne latina del CaiFarinì , dove ia

r> ultimo dice; adluva me in omni mea neceIJttate , Siz^

,i che nel fuo volgare dcvea dire in cgfji mio mefiiere ;

3, ncn già in ogni mio minijiierio , Imnerocchè i^ tal

3, fenfo pure ufa mejliere per biftgno Cecco Angelicri

^ Poeta Sanefe di quel Secolo

.

,t Avvenga che, io dicea -, non ho mefttere

„ Di veder cofa , che dolor mi t'/lgii .

,, Con cccaflone di quefìa emenda , fìimiamo , che di fc-

>, pra quell'altro Senfo : Ita quod omnis pyena mihi^h-

,y vis videatur yUQÌ primo Sanefe volgnre fcritto dalla San-

„ ta dicefTe; Jicchè ogni pena fni p,<j a leggiere : non gii

j> leggiera , come pofe Aldo , Poiché fé vegganfi le Scrit-

^ ture di quei tempi fl-elTi ,
1' addiectivo leggiere ^ era t£n-

9) to comune al feminile foflantivo , che al maicolino , cc-

,, me oggidì fono fimili addiertivi , /^/r/7.' , hreve , lieve y

„ grave. Così trucvafi nel Boccaccio alla novella 14. tro-^

3, vnndola leggiere affai 7nanrò della fua fferanza . E
„ Binde Bo'iichi Rimarcre di Siena , più antico d^iia Sar.-

3> ta , fcriiTe nella fua canzone quindecima

.

j. Che natura contenta
„ Leggier vivanda , e groffo veflimento .

„ Imperocché leggiera non fi può troncar nel verfo co«

^i me leggiere ; e perciò leggiere va iatefo ux queflo Au-
» tcre ,

y>
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„ gn2t3 quale ìnfìgne Reliquia a Fi*. Girolamo di

„ Sitna dell'Ordine Romicano di Sant' Asoftino •
'r?

Eri
„ tore : E altri efempj fé ne ha nel Mcmcriale del Per-

„ gamirio . Che le in quefta fcrrna veglia ridurfi T art ti

-

„ ca lettura di ouefta Orazione, cgniino bsn vede, che
„ dalla Santa fa legata a rima . non fenza tale ^uale cb-

„ bedienza alla inifura del verfo .

ry spirito Sauto 'vieni nel mio Cuore \

„ Ver la tua potenza traln a te Dio :

„ E concedimi Curità con tiìnore

.

„ Ciifiodi?'ai Crifio da ogni mal penficre >

„ Rifcaldami , e rinfiainìnanii del tuo dclcìjfima
A7]zore ,

„ Sicché ogni pena ini paja leggiere .

„ Santo il ',nio Padre , e dolce"il mio Signore
„ Gra aiutami in ogni mio mejliere .

„ Crifio Amore , Crtfto Amore .

„ in queita forma i'EruditifTimo Signor Canonico Gic. Ma-
„ rio Crefcimbeni , per nofìrro avvifo , ripcrtò quella Ora-
j, zione nel terzo vokinie della volgar Pcefia a fcgl. fip.

j, che punto non difTaona dal teilo del C?-fFr.rini , a cui

5, debbe crederfi più , che ad ogrxi altro , pnich' ebbe alle

j, mani 1* originale , ed anche agli altri due volgari fo-

„ praddetri fi accorda. Altrimenti la Santa , che nelle pro-

„ fé fue ferbò tutta la grazia della locuzione , ed il fuono
„ conveniente del periodo, non averebbc pcfto in sì certi

„ fenll Cinque rime in are , e quclP altre in ero : fenza
„ che non era in cafa della Santa del tutto fcreftiera la

„ Tofcana Poefìa , fé Muccio Piacenti non mediocre Poe-
„ ta intorno al 1300. fu fuo Avo materno, a detta del

„ P. VgULgÌQn( Pojnpe Sanejì Par. i. tit. 18. iium. 15. )
„ E non era fuor di coftume de' Rcligicfi il tenere divota-

„ niente allegro il popolo in cantar limili lande , nel itto-

^, do , che dicefi aver pratico il Seato Ambrogio da Sie-

„ na pure Domenicano, nel Secolo precedente , [Pietra-*

„ mida , Vita del Beato ) ed il B. Giovanni Cclcmbino ,

., con Paolino fuo compagno Ingefuato, che fcrill'ero al-

» cun
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o Era feguha già da qu;ìlche tempo h morte tell-

„ ce delli Santa, quando il buon Religioiò , tre-

j, van to(i a predicare in Venezia, diede in dono

„ la dentea carta, qual regalo d' ineflimabii prezzo

„ al .veneraDÌle S:3ce'dote Don Leonardo Piiiini »

„ Predicatore anch' edb di non olcura fama, e di

,, fervido zelo nella liefia Tua Patria. Don Leonar-

„ do con generoiiià degna deipari fuoi , quel (à-

„ ero foglio ve^'g.ito dalle pure, e monde mani di

,, Caterina, coniegnò a me , e da me legato con

,, altro involto di Reliquie, appartenenti pure a Ca-

„ ferina, fu depolìtato ( dove intatto confervafi di

j, prelence ) appreiib le Suore della Penitenza di

5, S. Domenico . [a) ,j

,> cu .' anno avanti alla Santa. (Vedi mnnofcrìtto dellaVa-

„ ticunii , ed altro ncllj Lihreria del CgHj'^ìo Romano . )

„ Che rjfpetto alla milura del vcrfo , ce la ritroverai più

„ giiiira, fé ti ricorderai, che di quel tempo fcrivevano i

„ Rimatori intiere le parole , eziandio che le pronunziaf-

„ fero accorciate di qualche lettera , e così nel prim.o ver-

„ fc di quefca facra Canzone dicendo Spirto , in vece , che

„ Spirito , lo ridurrai al fuo vero numicro . Di quefVa ma-^

„ nicra vedefi fcritto nella Vaticana un' Originale di ma-

„ no del Petrarca: E paggio di quefto alcuni Sonetti di

„ Pietro delle Vigne Bifavo ( o Padre , come fla corretto

3, nel'Proem. delJuo Vccabcl. Caterin. pag. xi. ) del B. Rai-

„ mondo ConfefTore della Santa , che per quante lettere vi

5, fi tolgano nel ^ne y e nel m?zzo delle voci, la mifura

„ non torna giammai al fuo fogno ; onde non fono , che

5, una continuata prcfa fparfa di rime irregolari . ( Li-

breria Chigi num. 225)8. fra ì manofcrirtjir)
{a) Tutta la fopra notata diligenza del GigU fu cagionata

^al non aver egli , per ricerche fattene , potuto ritrovare

l'Originale di quefta metrica Orazion.2 ; ed ecco com' ei f<?

ne lamenta nel eie. Proemio al 2. t. ddV Opere della Snif



Il P. Tantucci a quelle parole, L^ cartM firit^

i0 &c» fu cotìfegnat^ a ¥.va Girolamo da Siena à'c*

ncca

t4 p, VI. „ Dell' Orazione , che col cinabro ella fcrifTe

„ tcftochè dair cfl-afi fi rifco iTe ^ e che dice il Caftiirini

fy aver lafciata in Venezia fra certe altre Reliquie di qiiel-

„ le Suore della Penitenza , non per ancora ne avemmo con-

„ tezza y per quanta diligenza ne abbiamo £itta fare ne i

^ Reliquarj di tutte quelle Sucre Domenicane . »> Se poi

fia (tata veramente ritrovata , e dove ora fia, no '1 io;

ned è del mio mcfìicre il riccrcp.rlo . Quando pei ad alcuno

piaccfTe il fapere del tempo, e del fucgo precifo , m cui

feguì queflo miracoiofo addottrinamento , e fcrittura della

Santa , lo può rilevare , come bene offervano il h dato

Girol. Gigli , ed il P. Burlamacchi , dalla relazione , eh' ella

ne fa al Aio ConfcfTore , il B. Raimondo da Capua , nella Let-

tera ora 5?o. a lui fcritta dall'Ifola di Rocca d'Orcia , nella qua-

le così dice //. Ili pag. 585. , „ Quefta lettera , e un' altra ,

„ eh' io vi m.andai , ò fcritte di mia m?.no in fui' Ifola

5, della Rocca con molti fcfpiri , et abcndantia di lagrime p

5, intanto che l'occhio vedendo non vedeva; ma piena di

sy ammiratione ero di m^e medeflma , e della Bontà di

» Dio , conllderando la fua m^iL^ticordia verfo le Creature p

» che anno in loro Ragione , e la fua prcvidentia ; la quale

5;= abondava verfo di me , che per refrigerio efTendo pri-

„ vata della confolatione , la quale per mia igncrantia io

yr non cognobbi , m' aveva dato , e pròveduto con darmi 1* at-

» titudine dello fcrivere ; acciocché difcendendo dall' altez-

,,. za , avefTe un poco con chi sfogare el Cuore , perchè non
„, fcoppiafTe ; non volendomi trarre ancora di quefta tene-

a, brofa vita , per ammirabile modo me la formò nella men-
y, te mia^^ficcome faelMaeftro al Fanciullo ^ che ^i dà io

„ efcmpio . Unde fubbito , che fufte partito da me , col

^ glcriofo Evangelica Joanni , e Tommafo d* Aquino , così

„ dormendo cominciai ad imparare. „ Il tempo , in cui S.

Caterina in quefta Rocca fi trattenne ( dice il Gigli nel

cir. Procm. al t. 2. dell' Oper? della Santa , pag. xi. ) fu nell'

anno 1 377. cioè il 30. dell' età fua, come cllervaii P. Bur-

la-
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nota anch' egli, conformemente al già allegato P. Bur-

lamacchi, così ; ,, Stimo aflai probabile, che queilo

99 lìa

Jamacchi nell' Annct. alla Ictt. pò. e pare, che ciò feguifTe

neli' Avvento , ficccme ella accenna nella lect. 178. al

num. 2. che fcriiTe dalla Rccca d* Orcia , deve il mira-
colo intravvenne , Ed il P. Biirlamacchi neli* Annot. G a

queUa lettera, fu quelle parole, Co» darmi l' attitudine
dello fcrivere , così lo dimoftra : „ Ciò le avvenne ( dice )

„ r aiino 1377. > e non prima , poiché cornea diftcfo vien

„ rapp«..rtrttc dal Signor GigU ( nilV Annotazioni , aggiun-

„ ta ali:!, Leggenda (i^//.'ir ^S'./w^'a! ,) la prima delie Lettere,

5, eh* ella di l'uà mano fcrivefle , fu una , che indirizzò ti

,, B. Stefano Maccni , il quale non ebbe di lei ccnolcenza

j, innanzi all'anno i3 7<J. , in cui n' andò la Santa ad Avi-

„ gncne , e del mefe di Ottobre era di viaggio inverfo la

j, Tofcana col B. Raimondo ; onde tuttcciò , qui rapportai!

„ sì intorno alle rivelazioni , sì all'apprendere a fcrivere >

„ fi dee portare neil' anno fcguente 1377. „ Concorrono
in qucfìra epoca tutte F altre circclianze ancora , primiera-

mente dell' arrivo in Roma , già feguito in quell' anno
del B. Raimondo , dove eJJa gì' indirizza detta lettera , co-

me bene ofTerva il Burlamacchi nella prima Annotazione;
in fecondo lue go , la Terra , dove il prodigioso fatto le ac-

cadde , e donde feri/Te al B. Raimondo , che fu „ la RoC'^

„ ea a Tentennano , uno de' Cajlelli , cl?e fi pojjedevan»

„ dalla nohilìfjima Famiglia de' Salimheni de' Grandi di

„ Siena ^ con occafione y che quivi la Santa fi tratteneva

„ apprefo una divota Gentildonna di quella famiglia chia»

„ mata Bianchina , già moglie di Giovanni Salimlteni ,

„ alla quale indrizzò poi una lettera , che fi vede nell*

„ aliro volume al num. 331. Oggt il detto luogo s* inten-

„ deper la Rocca d'Orda , avvegnaché fopra la valle dell'

„ Orcia fia fituato , difcojlo da Siena , 23. miglia „ Così

il Gigli nel cit. Proem. pag. xi. Or ella non fu in quefto

luogo , fé non dopo il fuo ritorno da Vignone in queir
anno . Anzi con fufEciente fondamento e' pretende di af-

fegaare prccifamente il tempo deli* Arveato dello ftefT*

anno *
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„ fìa quel Frate Jefonimo da Siena de' FiAti Erc-
„ micani di S. Agoftino , cui indiri/za Li Santa la

„ 152. lettera, lècondo l' ordiue Ihbiiito neìV ulti-

99 ma edizione . Ma da qual famiglia egli t^'aede l'

,, origine, e fé pì^liaHe l'Abito religiofo in Lee-
„ ceto , ovvero altrove, non (I può con certezza

„ iberica determinare, moftrando con evidenza il

99 P. Burlamacchi neir Annotazione a detta lettera %

9, che non può crederfi quel Fra Girolamo dì Nic-

„ colò Bartolino della illuftre antica Famiglia de'

I, Bonfignori , come, per abbaglio, fcritto avea

9, Monsignor Land ucci. Certo il è, che il medefi*

.99 nio fi affaticava nell* efercizio delia Predicazione t

9t SÌ per atteftaro della Santa nell' accennata lettera,

9, sì ancora per la teftimonianza del noftro Autore

,f nel ])relence Trattato. Stupifcocome il buon Fa-

„ dre fi privafie di quel preziofo foglio, donriiido-

)) lo al Sacerdote Don Leonardo Pifani di nobiliiii*

„ ma Famiglia Veneta. „
Prima d' inoltrarmi neir argumento di computo ,

che da quelli monumenti intendo cavare, mi giova
qui r avvertire le diligenze , che ben Ci veggiono
ufate ancora dal tollerante P. M. Tantucci , per

rintracciare la proiàpia , ed il luogo di Reiigiofk

VefHzione, e Profefllone, del noflro Frate Girola-

mo; e pure quantunque Sanefe > ed in Siena ftan-

ziaco

anno , in cui il celefle ammaellramcnto feguì , per ciò ,

eh' ella fcrive da quella Rocca niedefima a Monna AlefTa

,

Lett. 17S. ;;. 2. così: Dicefli , ch^ io ti fcrlveffl , fé io

avevo pen:i , a fé io avevo delle mie infermità ufate ia

quejlo tempo , a che ti rifpondo , che Dio à provvedilo-

mol.-o in quejìo Avvento , facendo fpaffar le pene con /*

fcrivere , V. la cit . Aggiunta alla Leggenda della Sant»
dei Gi^Ii

.



4itto e fcrlvente con credito i e con f^ìuf^o pi -ifa

de' Iboi, dice riibiuta mente anch' e^ii, ko}j potcrfiaìo

ion certezza iftorìca determinare . Ond' io per me
non lo, e ben fatiche afT^i mi colla l' efl'ernii ijiiu-

ftriato' di ritrovarìo , donde ii P. Buriamacchi , per
filtro delie Sanefi cufe , benché nonSinelè, erudiiii*

fimo, dedotto aver polsa , nel (uo te Pei nìop. io già ri-

ferito da noi nrl §. I. che anche il noftro-, come il

B. Girolamo Bonllgnovi, foTie deir Ordine fielJò , ed^

abitatore ejjb pure del Convento di Lecceta , Per le

quali parole le intenda il V^ Bariamacchi di fare

coflantemente Conventu^de di Lecceto il Nollro Fr.

Giroinma, diremo almeno col P. M Tancucci , «o»

foterfl ciò con certezza ifiorìca determinare , sì per

mancanza di riicoiuri pofitivi, e sì perchè anzi non
fi trova il Tuo nome regid^'ato nel Libra già citato

$. I. de' Profefìi di quel Convento, fìccome al con-

trario lo ritrovi.'rmo per moki anni afe ritto xvà' Ca-
pitolari di quello di S. Agollino di Siena §. H, ed
in Siena lo leguiteremo fino all' ulsimo anno di lua

ita, con que* barlumi à\ floria , e di probabiiiifime

conghietture , che lìamo per dare.
Altra cofa ci è d' uopj avvertire contro queU

i* Annocnzione del P. Buriamacchi , che in lui r

che quatte cofe incider.remente , ed alla sfuggita ieri-

vea , gran fallo non è, come in noi lo farebbe;

cioè „ che di quedo Fra Girolams favellili dal Gif-

„ farini nel Procedo fatto l'anno 141 1. parlandone

9, come d* uomo di molto credito , e che ttsttorO'

#, viveffe a Lecceta ,, Noi ed in olTequio di quello

diligente Scrittore, e per T uopo naftro abbi;>mo-

fcorfo ben due volte il citato ProcelTo, quaie f ha
pubblicato jiell' indicato Tomo il Marrene , e non

vi abbiamo faputo trovare il eome di Frase Girola-*



mo , le non quanto, e come T abbiamo fbpra rife-

rito . Anzi procedendo avanci colia leciiira , fino a

tucco il num. 40. coi. 1:87. dove il CatTarini i con-
te!l:i richiama tuttora viventi di quanto ha depoilo,

e tutti fexigenarit , vel ultra , e mo.ti di Sien? ,

od in Siena dimoranti; e così al num. 41. col. 1289.
e iQgg* ove le telHmonianze allega de' già crapairiti

,

che colla Smta alcun affare, od amicizia, o cono-
fcenza di lei avuta aveano , ei non mentova punto
uè tra* vivi, ne tra' morti il noftro Frate Girolamo
da Siena, come fé niuna relazione avelie avuta col-

le cofe Cateriniane , o non lo aveffe egli mai né
conoiciuto, né ricordito; lo che non ha lafciato di

recarci grande msraviglia, fpezialmente in confron-

to di alci da lui ivi rammentati , aliai meno coila

Santa collegaci. Lo (leflb (ilenzio , quanto ai vive^-e

Fr. Girolamo in quel tempo, oOèrva il Caffarini nel

SìtpplementQ alla vulgata Leggenda , qui Ibpra ri-

portato : e pure ivi gli cadea bene in acconcio il

diredi quanto foprav viveflè alla Santa. Se vtro è,
come pare a noi probabile, il calcolo fatto iulia na-

fcita , e fulla vita di Frate Girolamo da' Monumen-
ti già dati al §. III. del B. Gìo. Colombino , tgii

nel 1411. quando fi formava quel Procedo di S. Ca-
terina in Venezia, avrebbe cont.^ti anni 91. dei vi-

ver fuo ; lo che non è né impoflibile, né iuperiore

all' uman credere , e né anche a' molti , e frequen-

ti efempli, ma(fimamente ne' Reiigioll , che lobbia-

mente vivendo, giungono con ma-giore facilità che
altri a vedere tranquillamente T uuima loro de-
crepitezza .

l'ateo quello adunque, che dì certo può ca-

var fi dalie autorità fin qui addotte del B. Tomma-
fo CifFarini , fi è 5 che Frate Girolamo anche quaU

che



che tempo dopo la morte di S. C<iterlna vlvefl'e, va-
le a dire dopo gli annidi Grido 1380. con fama dì
bontà (ingoiare di vita, dì dottrina ,e maflimnmen-
te di eccellente predicatore non pure in Tofcana ,.

ma per tutta T Itali.! , avendo egli dopo quel tempo
predicato con plaufo nella gran Metropoli di Ve-
nezia; lo che non ripugna all'età di (òpra felTant'

anni, quanti allora ne dovea eflb contare, fecondo
il predetto noil:ro calcolo, col quale fi è fidata la

fua nascita d'intorno agli anni 1320. Tatto ciò è
confermato dall' autorità di que' pochi Scrittori Ago-
ftiniuiu , che ne' tempi a* noftri più vicini ne hanno
fcriCto, come ora vedremo.

§. V.

T^ejlimontanze di dlverfi Scrittori moderni ìtjtorno ^
Fr. Girolamo : fua riputazione , ed amictzia CQn

Papa Gregorio XIL Epoca più probabile

della fua preziofa morte ; e fue vir^

tuofé qualità .

Fin qui abbiamo prodotte del noflro Ffe Gìroh«
mo quebe più originali notizie , che dagli Scric-

tori, da' monumenti, e dalle conghietture de' tem-
pi liioi medefimi fi fono potute avere • Volendoci
ora llacca'^e da quelle lorgenti, e la continuazione

cercare della memoria di lui predo gli Scrittori

delle (èguenti età, ci è forza di fcendere fino alfe-

colo dicialTettefimo proflimo paflato di Grillo, e di

pochi afiai , ma de' più iliuflri del fuo ilefib Ordi-
ne Romitano, che a buoni fonti, e domeltici è da

credere aver bevuto , e di altri pochi (Iran ieri , ma
d' iramo'-tal nome, e gloriofo, oltre i riportati , Gi-

gli , e Burlamacchi , efler paghi, e contenti

•

e a li



tXVIII

Il primo e per ordine di temno , e per fama
di domeflica erudizione fra gli Storici Agoiliniani

,

fi è il P. M. F. Tommaib d' Errerà Spagnuolo, au-

tore conofciutidimo detT Opera ìnritohca , Alphahe-

tum Auguftiniaiìum , //; quo pyaedara Eremitici Qr-
éìinis germina , virorumque , ac foeminarum dumiciliìt

recenfentur y ftampata iii Mailrid i' an. 1643. E^rli

dunqae a pair. 354. così ne parla: Venerabilis Hye-
ronimus de Senìs circa annum i^So, fiieritia ^ àt vir-

tutibtis f/lftù . Ad eum Beata Catharina Senenfis y

fitU 161. Epfflolaiji fcrip/it , in qua cum ad perfe^
&ionenì hortatur , E' chiaro, eh' ei per non errare

fe^ucnlo g'i anni delia di lai l'anta Corrifpondente

,

e Conforcatrice nello ipiriro , ci vuol dare il tempo
foltsnco, nel quale egli più vigoroUmente fioriva

pe* medici , e per le virtu-ii. Il ticolo poi di Vene-
r«b'le non è quel fo'o ticolo di flato, e di caratte-

re Srìcerdotsle, come, lecon io 1' U;0 di que' tempi,
può torfe crederfi nel Proceflb fopra allegato , ma
di didinzione di vi-tù ; e di làntità, datogli, come
fi ved"à ':>i^^-^r^'ì\o anche da altri. Anzi chi vor-

rà più a'-gutamt'nte , e con moderata Critica rileg-

gere il detto Procefìb , potrà agevolmente dedurre ,

che (ìa così anche in quello, poiché non a tutti t

Religlofì , né a tutti i Sacerdoti ivi nominati quefio
titolo il dà, come ti dà a Frjce Girolamo da Sie-

na , e non ai Prete , e Predicatore Lionardo Pifà-

ni, che pu^ gli è accanto.

L*alt'-o fra g'i Agoftiniani da me veduto, (ì è
Filippo EHlo Fiammingo, autore deW E^comiaJiicof9

Ati^tifiiKiantim , llaaipato in Bruxelles i' an. 1654,
in foìi. dove riferiti a nag. 286 i due Ponfjgnori,
e d a :>ag. 2^5. altro Girolamo Sanelè, Priore di

S. A^oPdno, ed autore di un Trattato de M^ìtri-
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inorilo^ Scrittore a lui poco dlflànte, fei^ue indi qO'»

s\: H'?eronymus Sencnfis alter y an» 1408. /// Sylvit

Senenfì^Hs degebat , magnnmque fibi nomen , vìtaé

innocentia , matnrttate iudìcìi , ac rerum fpir'nunlìufn

co^nitione fccerap 9 etiam apnd Konianum Pontìfìceni

Gregorium XlL e cita anche il ceiebre Niccolò Cru-
fènio in una ìltììIc Opera, p. 3. t. 22, che ci duole

di non aver potuto rìicontrare da per noi. Sbaglia

rEilìo, fecondo 1 nof>ri rifcontri ^ e conghietture

già riportate al §. II. e IV. e fecondo quel più , che
qui diremo, fé per quel degehat t intende di iàxo.

Conventuale ililo di Lecceto ilncftro Fr. Girolamo,

come fulia fede forfè di quello Autore l* afferì il

P. Burlamacchi; e non piuttolio che fpefle volte (i

ntiralle a tempo in quel facro Eremo per fua divo-

zione . E di quefti sb:ìgli , condonabili però a chi

fcrìve lontano, e fuìle altrui relazioni , vogliam con-

cedere , che tratto tratto ne commetta T Eifio an-

che in altri Soggetti, (j) Ma il carattere, che for-

ma del nodro , è sì giufto , e corrifpotidence a tutte

le notizie, che abbiamo di lui, che non può non
crederli , avere egli avuti intorno a Fr. Girolamo
ftcurìfTimi, e legittimi rifcontria Onde non pare,

che gli fi debba negar ì^'\q in ciò, che dice delli

flima, e dell' amicizia, che fi era conciliata di Pa-

pa Gregorio XII, tanto più, che quefto córrifpon-

de a ma^'aviglia air indole, al genio, ed al coftume

religiofìflimo di quefto Pontefice .

Amava Gregorio generalmente ^ e coltivava , fin

e 5 da

(^) V. li giudizio , troppo però fevero , che fknno òì

queflo Scrittore il Labbe , ììiblioth. Bihlìothecar. pag. 142,

e Dtffert. Ecclef, addend. ad BdUirm. pag. 823. i feggi
il. Baillet-, Jugòincns dcs Savans fur U$ Crit. Hiji. Mos»

reriy Diéiiun. Hijìorig. iyc.



da quando era Angelo Corrario , e Vefcovo Caftel-

lano, (a) o ih di Venezia, tutti i Clauftrali ; don-
de alcuno Storico preflb l* Ughellì (b) V ha credu-
to , o r ha voluto roflenere per alcun tempo Monaco
Ciflercienfe; ma rpezialmente grandiflìina ellimj zio-

re, ed affetto dimollrava a quelli, che nel miniile-

ro della parola di Dio, con decoro, e con eloquen-

73 fi efercicavano . Siccome lo dimoftrò col celebre

Domenicano, il noftro B. Giovanni di Domenico,
detto volgarmente Domeniche, fiuto i'uo amico ap-

punto mentre fu a predicare a Venezia, «fiendoeijli

Vefcovo ; e che mandato pei ad <ù(\'o fatto Papa dal-

la Repubblica Fiorentina Oratore ftraordinario , lo

volle pofcia quali fempre preiTo di fé, impiegando-
lo negli affa^'i più fcabrofì delia fcifma, che allora

dividea la Chiefa , e finalmente lo creò Vefcovo di

Ragufa, e quindi Cardinale del titolo di S. Sirto (e).

Pro-

(a) Così appelloflì un tempo la Sede Vcfcovile di Ve-
aezia, a loci munìtlone ^ come dice T Uglielii , hai. fac^
t. 5. de Vemt.Patriarch. col. 1 175. ficcome prima di quc-
^o nome fu detto ( prcfegue 1' Ughelli ) Oliveletijts , ah
clivis in hac Infulci olìm conjìtis . Non fu eretto in Pa-

triarcato , fc non per Papa Niccolò V. nel 1450. nella per-

fona del gloriofo S. Lorenzo Giuftiniaai . Il medeiimo

,

ivi, ed in B. Laurentio luftin. col. i2po. n. li.

{b) Loc. cit. in Angelo Corrario , ». xliii.

(e) QuefVa elezione feguì in Lucca , de v' era allora Gre-
gorio Xn. incamminato al luogo desinate per P unione , il

dì p. di Maggio del 1408. infieme con altri tre ; della quale
gli Storici fecondo la varia loro aiFezione a quel Ponte-
fice variamente ne parlano ; ma il vero è , eh' ella fa ri-

conofciuta legittima , e confermata nel Concilio di Ccftan-
:xa, dopo eziandio la folenne rinunzia del Papa. Le lodi

-poi della virtucfa , e letreraiia vira di queflo ncftro de-
gno Concittadino, che nei fuo Ordine gode il titolo di

£ea<



Profu fi ninio però Io trovo Tempre r.imore, e la edì-

inazione di quedo Pontefice verlb tutto il grand' Or-

e 4 di-

Beato , le t£iTe in primo luogo il ncflro grande Arciv. S,

Antonino e per merito , e per gratitudine , riconcfcendo

égli la fua vccazicne allo ftato Religicfo Domenicano dal-

la facondia, e dal zelo delia di lui predicazione , Chron*

p. 3, tit. 2 2. cap. 5. §. I. c^ tit. 23. e, II. $. 3. fcr tot»

E* celebre per iantità , per dottrina , per molte Opere
fcritfc , e per le molte difficili incumbenze , nelle quali

e da' Fiorentini , e dal detto Papa fu adcperato Egli fa

,

che fondò la Congregazione dell' OiTervanza di S. Dome-
nico di Fiefole , e quel primo Convento di efTa ; e perciò

S. Antonino predetto lo venera come doppiamente Padre

fuo; del che n* efifte ivi fotto la fua Immagine quefta

memoria ;

Bea^us Ioannes Dominici de Florentia

Archi^raefui Ra^ufinus

Et

Freshyter Cardinalis

Regularis vitae in Italia Reparàtor

' Ac
CGeììobii hiiiiis Fundator,

Di effe parlano difrufamente , ma con vario giudìzio af»

fai , il Niemo citato , e feguitato fpezialmente dafio Sponda»

no iCont. ad Baron. ad an. 1408. Siftc Sanefe , il Panvlnio,

Felice Cotelerio nel fuo EUnch. Card, il Ciacconio , e 1*

Ughelli al fuo proprio nome , il P. Richa nelle fue Le*

ziont /opra le Chiefe Fiorent. t. 7. par. 3. lez. 12. ;;. V,

Di efib ne ragiona pure Monftgn. Giufto Fontanini nel-

la fua Biblioteca ddV eloq. Ital. claff. 8. e. 2. e piìi con
lode , e difefe Apcftolo Zeno nelle note . Appunto oggi

io acquifto la prima edizione fatta in Siena nel 1513. del

fuo Libro , o Tratt:ito dtlla SafìófiJJlma Charità , dove
tcfto mi cade forco gli occhi la fua propofizione , fimile a

cucila di S. Caterina, e del B, lacopoaè da Todi» che col

P. Bur-



dine Agodinisno. E ben Io ccntedò da Vefcové
proteggendo, e favoreggiando amplamen ce la nafcen-

te Congregazione de* Canonici Secolari di S. Gior-
gio in Alga, (a) approvando, e confermando poi

da Papa e quelia fimilmence de' Canonici Regolari

di S. Salvadore 5 detta volgarmente degli Scopetini,

nata pure in Leccete , ed in Lecceto per alcun tem-

po foflitaita agli antichi Romiti , (/?) e V altra , de*

Ro-
P. Bnrlamacchi fi è notata, e vendicata fcpra, p.g. xi.

e f'jg. dove fi può aggiugncre , in conferma di quanto ivi

è detto ; ed è qucfca , che fi legge nel e. 2. fogl. 6, a
tergo , così; Chi fu adunque più pazzo di Crifto lesa /b-
fo per noftro amore . Di antico divento infantino (f^'c. . . .

imperocché gran faptentia e , per amor di Dio effer ini'

pazzato Javia pazia , laffarfi guidare dal
fommf' Dio . Lo che di nuovo fia detto in grazia degl'

idioti

.

(a) V. Ughelli /. cit.

(l-) E dell' origine , e dell' appellazione di quefl:a Con-
gr?gazicne molto fi difpiua fra gli Stcrici Leccetani, ed
i Canonici Regolari , e fra quelli medellmì vicendevci-

inente . Vuole Monlìgncr Landucci , 5f/. Lece. 3./'.'?,?. 457.

e /egg. che debba dinominarfi da Lecceto, e perchè ivi

nata , e perchè la Bolla d' iftituzione di Gregorio XIL del-

la quale appre/To parie emo , è indiritta al Priore, e Frati

S. S':ldatoris de Sìlvalacus , Ordi nis S. Augiiftim Se;ie/i*.

Jìs Dioecejts . Molti de' Canonici Regolari amano meglio ài

farfi chiamare di S, Salvadore di Bologna . Chi defidera

bene iflruirfi fu tale quiftione, confulti li ftelil Autori
prò , e centra , che cita il detto Landucci , ed ultimamen-
te r eruditiffimo P. Trombelii nella fua giudizicfiUlma Sto-

ria della Congregazione Renana . Il vero è , che Greg-o-

rio XIL nel ccrpo della prelodara Bolla , Excitat <^'r. §. 2.

non gli dinomi;ia né di Bologna, né della Selva al La-
go; ma vuole, che aflblutamente Fratres S. S-lvatoris
%u',icupari deleant ; com.e fi legge nel Bcllario Romano

,

X^otfjì* IL di <^ueilo Papa 5 e Andrea Vittor^lig nelle fu©
Aa-



Romltflfii di S. Girolamo di Fiefole appellata (^) »

E per meglio coino^endere la Tua paterna fcUeci-

tudlne , ed aiferto veriò queft' Ordine , eia premura
yelantliììma ner la pace comune tra il Romitorio di

Lecceto,ed i Conventi di Provincia , e i'pe/ialmente

quello di Siena, è d*uopo avvertire, che occafione

di quelU nuova ifticuzìone di Canonici Regolari di

Lecceto , iì furono quelle efenzioni , e indipenden-

ze dal comune Provinci.^.le , incominciate fino dall'

sn. 1387. delle quìli (opra al §. II. fi difle . Quede
produHero palTo palTo quella divifione d* animi , e
di pareri tra i Leccetani, e gli Agoflinianì di Pro-

vincia, che corali privilegi per lo più, e quafi na-

turalmente fogllono dentro i medefimì Corpi pro-

durre; la quale andò finalmente crefcendo per gui-

Ù9 che nel 1408. ( dice Moijjìg, Lan ducei S» L* e» 3.

fag, 48. e fi^gg' ) f> i Leccetani furono necellltati a

„ iafciare il Convento loro, e di tredici che era-

„ no , partendofene dodici, reflandovi folo un ta!

„ Fra Cecco di Berto da Troiano Converfi^ , che

9, non volle abbandonarlo , e due delli dodici effenda-

» Te.

•Aggiunte al CiaccoRÌo all'an. i4o<^. col, 754. ofTerva^chp

Summi Pontifìces y uno excepto ^ cum Qongregatìonsm S.

Salvatnris Canonicorum Regularium Ordinis S. Augufii^
iti nominant , non addunt , Bonofiìae , mqitg ipft QragQ'^

rius Xll. Confi. Excìtat c^v.
{a) Di qucÀa fi legge la Bolla d'approvazione , e di

conferma , nel Bollar. Rom. t. i ed incomincia Sac?'um>

Monnullorum ^c, ed è la terza in ordine di quello Pon-
tefice , data vili. id. hilìi del 141 5. da Rimini, fui punto
anedefimo , che nel Concilio di Ccftanza fi leggeva, od era

fi'ata letta del giorno avanti la fua filenne rinunzia del Papa-
to . Ma fu confermata poi da Eugenio IV. per la fua Co-
fiituz. Super Oregem TjomimsHTìì i^c, eh* è la si. ii c^u--

fio Ponteiice, del J441.



»» fene giti a* piedi di Pnpa G^ef^orio duodecimo in

„ Lucca il dì 24. d' Aprile 140^. (a) ocrennero la

f, facoltà dì mutar habito, e fondar nuovo Iltiruto,

„ & in quella maniera fotto la guida dei b. Stefa-

^9 no Cioni, e B. lacomo Sanefì (l?) fondarono V li-

,, lullrillima, e Nobiiiffima Cong'egatione de' Ca.
„ nonici Regolari del Santifilmo Salvatore, comu-
9> nementfc detti Scopetini. ,1 I quali Canonici re-

(ri) Anche il Morigìa ^«f Orrg. Religìof. Ord. l. 2. e. 40.

fegna di quefta Bolla 11 dì 24. d'Aprile, quando egli è

evidente, eh' è in data »ouis- Aprili s j ed è quella fopra

già citata , Excitat <^c.

{h) Di queffi due nobili Sanefi , e prima Santi Rcmita-
ni di Lecceto , quindi Iftitutcri , e Propagatori illufcri di

quefia Canonicale Congregazione ne parlano mclx gli

Storici Sanefi , ed Agcftiniani , e fra qaefti ne ferma ì*

chgio lo ftciTo Landucci , ì\\ pag. no. e ni. ed a le ro

è fpezialmente dirizzata la Bella predetta. Am.?rjdijc han-

no il titolo di B-ato nel Icro Ordine e nella Chi eia Sa-

nefe . Il primo era della ncbilifiima famiglia Agazzari , e

Cioni fi dice , per inncl^o con quell'altra, dai luo avo di-

rivato . Di qucilro iì celebra degnamente il nom^e anche
ne* Fafii Siinejì a' dì 28. di Octobre . Di c^\ , m.a fpczi.U-

mente del B. Stvj fano parlano ancora quali mrti gli Scrit-

tori da noi m.entcvati> che le ccfe di Gregorio XII. nar-

rano più minutamente; ed è certo, in ccnfrma del pre-

fente ncftro argnm.ento , ch'era tcneriflìmo l'affette, che
ad smcndue perrava Gregorio , cerne Io dim^cfrra nclJa ftef-

fa Bella: e narr:^no i preiedati F./?/, che egli quando gli

ebbe a f:? in Lucca, faceffe di Stefano quello elegie ai-

la prefonza di m.clta fceltiUìm.a udienza : ìnvenìmus
ElìnVfi Thcshytem i vultu ferenum y morilus gravem , ih'
tfuio fuavem , pr-udentia aclniirahilcm , dcvotìone humi"
lem , zona caflitatis praaciuBum , hnbitu poeuìtentiae
indutum , Tieo , hominìhufque amab':l:m , %ih ttifiitiae

pratàitum , ac vìvtutilns nrnatum . Mf-nf Landucci nell*

elogio del B. Stefano, l. c':t. dice, che folle di quello Pa-
pa anche C'injlgltero f e Confa^ore

.
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flarnno per «Icun tempo in Lecceto, e -vi celebra-

rono ancorn il loro primo Capitolo Generale , ina

indi a non molto per volere della Repubblica Sa-

refe , ritornò quel Santuario a' Romitani , ed efii

ottennero nel 1434. il Monafbero , che anche 05'^i-

dì pofTeizcjono, di S. Maria degli Angeli detto del-

le Picciuole, fuori della Porta Romana, (a)

Or

(a) Dtppcichè ci /ìamo alquanto dìfFiìfi in quefta narra-

aìcne , parmi bene autenticarla con qualche Iftorico im-

parziale , e di nome. Sia qucfli il P. Agofrino Oldoini

,

che nelle fue Nov. Addition. ad dacconium , in Gre-

gor, XII. col. 760, quali colle flcfTe parole dello Sponda-

no , Cont. ad Baro», nn. 1408. n. xix. così la reca: An-
no reparatae fai itìs 1408. Gregorius Lucae exiftunu no-

nis Aprili s confìrmavit ReliginfumOrdimm -, feu Congre*

gatinntm Canonicorum Regularium S. Salvatoris Sihae
Incus prope Scnas pania ante , ut diximus ftipra ) a Sti."

phano S^ncnji (Jrdinìs trsinitarum S. Auguflini inflitu-

tam , qui mutato hahitu auB'iritate Pontificis Canonicus
Regulavis effecfus eft . Sic autem diBa efl baee Congrega-

fio ab Ecclejìa S. Salvatori dicata in Silva ilicum ad
Lacuni Qivitati Senenfi vicina ; quae poftea a vulgo Sco-

petinorum diéfa eft ab anione EccUfiae S. Donati de Sco-

peto Florentiae Jitae , quam Martinus V. praediBae S.

Salvatoris univit , Fraefìnivit bis viris Religiojts hahitum
Gregorius , ^ Regulam praefcripfit , eofque privilegiis

mtiìtis ornavit , ut videre efl in eius Conftitutione . Sed
paulo pofl Canonicis hifce ìlicetanis puljis a Senenfihus y

idem Gregorius aliud Coenohium S. Amhrojìi prope Eu-
guhium induljh . Haec Congregatio y quae non fnudh ah
Amhrojtanis y fed etiam a Rhcnanis Canonicis revera ori^

ginem agnofcit fuam , viros multos vitae integritate , ^
doBrina praeftantes Ecclcfiae Romanae produxit , ita ut
illa inter facros eiufdem EccUfiae praecipuo» Ordines nu»
vneretnr a Scriptoribus . Quanto pei al nuovo Monaftcì-o

di S. Maria degli Angeli , ne parla fragU altri Sanefi Scrig-



Or non è dubbio , che tutte quefle pfovvìden-
tc vennero daiT amore, e dalla premura paterna di

quello pontefice dì ricomporre meglio , che per lui

fi porede, gli animi diluniti , e conlèrvare nel Tuo

fplendofe , ed eftima/.ione l'Ordine tutto, e la Pro-
vincia di To'cana, e mafiìmamente il Convento di

Lecceto , fènza toglierlo all'Ordine fteflò,dal quale
già pareva abbandonato. Dichiara egli? non per ci-

rimonia ulata , ma con vero ientimenro di cuore
qucdo Tuo antico aifetto . e vigilanza, nel principio

delia Bolla fpedita in Lucca , Nonis Aprilis an 1408,
con tali efpreflìoni : EfCcitat noftrae mejitis titca-

num, SVf.CIALlS, ET AFFEClUOSA DILECTIO

,

qua domum Prioratus 5. Salvatoris de Silvnlacus ad
Romana m Ecchfiam nullo medio pertinentcm Ordinis

S* Aiiguftini , Senenfis Dìoeccfis , Jumus ha&enus prò-

jecun, & PATERNO PROSEQUl STUDIO mn cef
famus 9 ut circa ftatum eius attentue confideratiunis

intuitutn dirigentes , opem impendente

s

, à" opera ,

ut illa ad Dei laudem à' gloriam non folàm in Juis

honis , & iuribus confervetur -, [ed etiam profferìs

ìtigiter gratuletur eventihus i & -votivi s {avente Do^
mino in f'piritualibus ,

à' ttmporalihus ficeejfihus au^

geatur » [a) E tempre più quefra Tua affettuola ioU

Iccitudhie fi manifefiò, quando indi a poco inforte

nuove difficoltà tra' novelli Canonici medefimi, ot-

tennero dallo ^iQi^q Pontefice nuovo indulto, in

quel-

tori , ultimamente il fu Cav. Gio. Antonio Pecci , nella

fila Storta del Vefcovado della Città di Siena , e ne ci-

ta -il Breve approvativo di Eugenio IV. dell' anno fìef-

fo 14.34. efiftente originale in quali' Archivio Arcivefco-
vile al num. 59*

(a) Btdlar. Rem, t, i. Cregor. XIL Confi, 2.
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quello itefToanno fpedlto , di tornare a chiunque foC

fé piaciuto al primiero Romltano lllituto , donde d
erano llaccati , e di que' dodici primi già accenna-

ti fopra , cinque ne fecero ricorno, fìccome narra il

Landuccì nel luogo citato, pag. 50. Anzi prima di

fare quefte ultime rìlòluzioni , fi vede, eh' ei avea
provato l* anno antecedente 1407. con altri due ilici

Brevi di fingola^i privilegi, l'uno de' 21. di Mar-
zo , che incomincia Omnis vera Religio ,

à* vitac in-

fiitutio ifc. e l'altro de' 27. di 5»ectembre , che ha

quefto principio ?iae poftitlatio voluntatis à'c. citato

dal Landucci medefimo, ivi pr^g, 48. di ricompor-

re gli animi, e le controverse fra i Leccetani, e

quelli di S. AgofHno di Siena . Cole tutte, che mo-
flrano un affetto veramente parziale, non foiamente

per tutto l'Ordine Agoftiniano, ma IpeEÌalmente pe'

Conventi di Siena,

E ie è così, inutile non lia tutta quefl:a digref^

iìone fopra V animo di Papa Gregorio XU. ver io ì

Religiofi Iflituti rpezialmenre di S. Agoftino , e di

S. Domenico, e verfo queMoro Profeffori mafiima-

mente , che nella predicazione, e nelia direzione

delle altrui Cofcienze fi elercitavano con lode; non
tanto per rendere c^edibiliffima V alTerzìone dell' El-

fìo , riguardo alia (lima di ini conciliatafi dal noftro

Fr. Girolamo, ma ancora quanto a molti punti di

probabile cronologia della (uà vita . Infatti Grego-
rio , allora Angelo Corrario , fu eletto Velcovo di

Veneza da Bonifazio IX. dopo le due glorioiìfUme

fue Legazioni, di Napoli, e delia xMarc^ d'Ancona,
r an. 1386. e vi rifedè fino all' an. i3;)o. nel quale

pe' Tuoi molti meriti fu fatto dal medelnno Ponte-

fice Patriarca di Cgilantinopoii > colla refidenza , ed

ac-



accamandigia della Chlefa di Negrcponte , in que*dì
a Viniziani ro[;gecta. (a)

Frate Girolamo fu a predicare con gran plau-

Ih , ed ellimazione di dotto , e di Tanto , fk-
guita già da qualche tempo la morte felice di

S. Caterina da Siena , fecondo la tellinìonianza

aatorevolillirna , fopra §. . • riporcaca, del B. Tom.
mafo Cattarini ; e la morto delia Santa feguì a' jo,

di Aprile del i^^So. per quanto voglia riftrigner-

fì quella erpreflione da qualche tempo , è Tem-

pre nataralilTìma cola r intenderli di una diflanza

di Tette, od otto anni^ che, Tecondo il nodro con-

to, concorrerebbono coMe(l anta lètte , o Tefl'antotto

di Tua età; età più comunemente non ancora im-
potente al miniilero Apoilolico, e nella qunle par

coTa certa , eh' ei tuttora lo profeguiTTe . (b) Ed
ceco, che la Tua predicazione in Venezia intorno

agli

{a) V. S. Antonino, ChroH. 5.*. 7it. 11. t, f. LIonar»
do Aretino , Co7n}mnt. rcr. fuo tentpore in hai. geflay,

riportato nel tom. 19. Scriptor, rer. Italie, pag, 92^.

r Ughelli t. 5. cit, e '1 Ciacconio , co* due già ledati Tuoi

ampliatcri , Vittcrello , e Oldoini , in Angelo Corrario ,

e in Gregorio XII. il Platina , il Santini , e gli altri , che
le Vite de*^ Pontefici hanno Tcritto , e riguardo a lui più
in particolare il Biondo , il Sandero de vìfib. Eech Mo*
narch. il Giuftiniani nella Tua Storta di Venezia t il Pan-
vinio , ed il Niemo, Hijt. de Schifmate , traól. 3. ben-
ché quelli , cui troppo talora 11 fida lo Spondano , con
gran riTerva e cautela è da legg?rfi, come quegli, che /;j

iignum mitijjimum , ^ in columham fdU carentem Gre'
gorium defaevit atroci flyh . . . parcit autem Antipa»
pae Benedido ; Tcrive ivi veramente il Vittor?llo .

{h) Quello fi deduce ancora dall' ultima Opera , Tcritta

da lui fcrTe nell' ultima vecchiaia , titolata il Soccorfo de' po"
veri y nella quale dice eTprcfTamente al cap. ult. che tutta-

via predicava, come megiio diremo nelj^paragrafo Tegucntc •



agli anni 1387. o 15S8. potè efTerglI II primo mez-
20 di trarre a Te V animo , e i' eftimazione di quel
gran Vefcovo^ ottimo conofcitore degli uomini più
vaienti in pietà , ed in dottrina , perchèanch' eflb gran
dotto, e gran Tanto, fecondo il carattere, che di

lui ci dà S. Antonino, e feco gli Storici più inge-
iiiii di quel tempo (a): in quella guifa che per la

ileflù? occafìone di predicare in Venezia , nel tempo
eh* e* vi rifedea , f'uo amico divenne il predetto B.

Giovanni Domenicano. (^) E quindi con grande pro-
habiiità abbiamo l' epoca più precifa di quefla celebra-

ta predicazione di Fr, Girolamo in Venezia, che in-

fomma , iè vero è quello noflro ragionare, dovet-
te rillrigne^n tra'l 1386. e 'l 1390.

Egli è ben vero però,, che giuila T allegata te*

ili-

(a) Fuit vlr ifl-s à pueritìa magnae fanBimoniae , ^
fapientiae ; fcrive S. Aiitoniao nel principio della narra-

zione iftcrica, che fa di lui, Chron. 3. p. tit. 22» e. 5.

prol. E nel $. i.feguente: Gregorius , ut agnus ìnnocens ^

0' fine fjllj coLi?nba\ e col nonae di Santo lo chiama per
tutta quella ftoria . E Licnardo Aretino nel luogo fopra

lodato , dice così : Fuit in Gregorio permagna vitae ,

morumque honeflas , (^ prifca quidejjt , ut ita dixerim ,

honitas : Scripturarum quoqueJcientia , c^ indagatio fuh'
tills (i^ reBa . E ripete qujfto fuo giudizio in una Let-

tera ad Francifcuin CortonenJìu7n Frincipemy allegata dal

Vittorel'.o nelle fue Aggiunte al Cir.cconio , appeilandclo

anche ivd , Virum prijca feveritate , ^ fanSimonia ri"

verendu?n . V. gli Storici fopra allegati .

{b) Parlo anche qui colle parole di S. Antonino , che
nel luogo citato così fcrive : Cognofcens autem Gregorius

fra efati Fratris loanni s fcientuim , f-nctam converfatiO"

nem eius in Domino > cuius ohm faniiliaritatem habuc
rat Venetiis cum in minoribus efjet : nec ignorans fapien*
tiam , facundìam , é^ tndujlria?n eius in agendis ....
€Ì mandavit , ut à curia non recederei : frequsntet' at*

cerjìri cum faciens in sonjiliis fecretis *>
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llìmoninnza dell' ElfTo, quantunque il merto di ac-

quiflarli ia flima di Gregorio potefle edere la prc-

dicnzione , non fu però quella il folo motivo di

quella, ma sì bene ancora T innocenza, ed il can-

dore de'coftumi, la maturità del giudizio nel coniì-

gliare , la profonda cognizione, ed efpenenza delle

cole fpiritunli; doti, per le quali cotanto piacque,

come il vide , anche a tutti gii altri fanti uomini
di quel lècolo , e di Tua patria , e fpezialmente ft

S. Caterina , ed al B. Gio. Colombino fuoi patriot-

ti . Or a quelli titoli particolarmente potè anche in

Siena o nalcere, o crefcere viepiù la eftimazione di

Papa Gregorio Xll. verfo il nollro Fr, Girolamo;
mentre egli pochi mefi dopo la iua elezione , co-

ilrecto per le lagrimevoli fazioni dello fcilma di Pier

di Luna , illegittimo Pontefice col nome di Bene-

detto XII. detto Xlll. a ritirarfi da Roma , iiisò

ivi la fua Sede dal principio di Settembre del 1407,

fino a' 23. di Gennaio dell'anno feguente 1408. (a)

Infatti fi fa , che in quella Città fpezialmente , ove
ftretto da tante^ parti vedeafi , ed anguftiato, e da'

dubbj di ilia buona, e dilicata cofcienza agitato, an-

dava confultando quanti più uomini potea , che in

openione viveffero di eccellente dottrina , e di (in-

goiare bonià di vita, e di lungo fperimento delle

Umane co(è ; trattandoli di due graviflimi punti

,

da' quali parea, che dipendelT'e allora il bene di tut-

ta la Chielà • Il primo » fé fode obbiigato in virtà

de'

(a) Di quefto fatto ne trattano tutti gli Storici Eccle-

iìafticì , e mallìmamente S. Antonino , e T Oidoini , e gli

altri già citati ; e fé ne ferba in Siena eterna , gloriofa

m^mcria in una Ifcrizione in marmo . affilTa nella parete

inttraa di quella bcUiiìima Metropolitaiia , fctto il prime
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ue'gluramentl predati nella firn eleiiotie a rinanzi.i-
re immediacamenre, e fenza indugio al Papato ; e
l'alerò, ih tenuto forte per gli (ledi giuramenti nd
andare dirittamente a Savona, luogo desinato pel
congrego del difpucato Papato tra e(ìo , e Benedet-
to, per lo cui line ancora il era, egli mofTu dì. Ro-
ma. (a)

f Fra
arco della Nave fini(i:rx entrane!© In Chiefa , infieme celle

armi gentilizie di t^ucfto Pontefice, e de' dedici Cardinali
di fuo f?guito all'interno-, e dice così in. caratceie J.e|^

t» Gotico .

DOMINIJS CREG, PP. XIL
INTRAT SEN. DIE III. SEPfEMB.

CVM XIL CARD. VT SCHISMA TOLLANT
UIC MORAM TRAXIT USQUE HODIE

XXIIL lANVARH.
IPSORVM D. PP. ET CARD.

IN ISTA ECCLESIA MVLTAE INDVLGEMTIAE
SVNT COJSCESSAE QVORUM D. PP.

ET CARD. AD PERPETVAM REI MEMORUM
ARMA me SVNT ROSITA

TEMP. EGREGII VIRI DOMINI CATARINI OPERARII
DOMINAE MAIORIS ECCLESIAE

ANN.. D. MCCCCVIL
(a) Pofl haec ( fcrive S. Antonino di tutto ciò , nel luo-

go citato J. 4. ) menfe Av.^nfti Gì-egorius caujignatis qui-'

bufdaot ti'rris EccLfias Paulo Urjìnio , quoad fiilicePre-^

dltus Papae, prò fati sfagliom fju debito et- fati sfaci eu-'-

do , Vitfrhium y exinde Senas venit -. uhi cmn n liquandi tt-

maneret cura Cardinalihus j multi Reges ,. ^ Principe:
mifjrunt Legutos ad eum , Et aliqui quide?jz ut rex A»"
gUaci rex Apuliae ^ hnperator, ^ aliqui alii y diffua*
dehnnt eius accejjum Savona^n , propter quem ah urh^
difcejftrat y allegantes caujam , quia civitas tilt nimis
trat in pnteftat^ regis Fi'anciae t ^ ah adverjirio » ut
callido viro caperetur t ^ deiiceretur . Alii vero fuade--

bìiiltP pro^refum eius itd eum locnm ii$ rex Eranciat^*

FU'



Fra gli uomini, eh' ei più facilmente afcol-

cnva , ed a fu:^ confidenza ammetteva , erano, come
fi è

plorentint , ^ oratores Bencdiéfi . Veneti dicehant alitim

locum elìgendum non fujpedum . Sic tamen perplexus

Gregorius I.ucam pergens , magis ad locum appropinqua-

vitt ut fupr il diólum efi ', cioè nel $. i.' dove fralle al-

tre cofi , (lice così in difefa di qucfto buca Pontefice;

Percipiens ergo Gr^gorius, adverfariti7n ( Benediftum )

non veri quaererc unioncm , Jed fui Juùverjtoncm , ut fo-

lus remancTet in Sede Petri mutavit ut j'éipiens propuf"

tum fuum in enndo S^rjonam . Et quamvis quidam di'

scerìnt -,
quod trepidavlt timore-, ubi non erat tiìnor , iy

h.is fifpiciones iìn'itt^rcnt fui , "^el ipfe fimularet , ne

Pap'ttum dimitteret , non fc itili viri timorati non fic

,

Jed quod iuftam caufam timoris ^ deceptionis habue-

rat» E ^ueili non pcrcrcno efiere , fé non que' Teologi

,

ed Licmiai di pietà più infighi, e più timorati, clie allo-

ra rrovavanfl in Siena, fra' quali era fenza dubbio de' pri-

mi Fra Girolamo nofcro . Aggiungono lo Spendano , e 1*

Oldcini, che quamvis celeberrimi Doéfores Paulus à Ca-

Jìro , Antontus de Butrio , ^ M^^tthneus de MattétJJela-

nis , quoru7n extant ea de re conflia , aliique plurimi
CL'lae Romanae , inter quos j d^ ipfi Niemus , omnes af-

fertive refpondifj^ent , . . . . ciiin nibiloìninus contrarium
ei fuaderetur à Cardinalìbus ^ allifque Principibus , ac

Ci'vit-itihus'., JOjiare ^* ipf) die pojterioris termini con^

'ventus S-J'.-onae faciendi ^nempe Fejìo omnium Sanólorum
ppr verbi Dei praecones publice ibidem Senis ad popu-
l n Je excupri curavit y cur non iret , quamplurimis
rutionibus propojìtis , quas recitai Ntcmus , quae omnes
ad violHionem conditionum , defeéfufn fecuritatis , dy
injtdias /ibi undequique tenfas referuntur; Adeo quidem
ut non pQJTet eo ftatu Papatui cedere , ut inde fequere»

tur ximo y quin pece iret mortiliter , ^ animam fuam
poenis inf-rn,lihus cruciandam perpetiò condemnaret ^

proj'ter unimarum pericula, atque etiat* grandin corpo--

ruvi difpendia j qute inde verìfimiliter confequi pojfunt ,•

Quelle ragioni -> oh^ fcrccmcnte Ilrigaevano Gregorio , e

che
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fi è dimodrjìto , i Relig^ofT, ne' quali quelle due do*
ti di fomma pieca , e di eminente dottrina riu)len-

f 2 deù
che ccn tiT-.'ro z?lo aovettero cfTergH proprfte fpezialmen*

te da' Teologi Sr-nefi , actaccatiarirti , più anche di altri po-
poli Tofcani r a quefto vero Papa , pcffono vederli e ri-

ferite , ed approvate dal medcilmo S. Antonino , /. cìf. §. r»,

e t. e qxicll?. pr.rini la più plaufibile , eh' ei teglie dalle,

regole del dirirro , così: Ncc tranfgreffor iuraì::c>ìtì ^ ut-

voti 2 u dieari dc^ui^ ( Grs^crhis) Jì non debito modo age-

re potili t quod prQ7ffiJ}t, alio ei injìdiante , ut nondunF
elarificntus de iiiy-fuo t id fibi foli nfuyparet . E clve fin»'

cere , e non Rnt^ì , cerne per parce di Benedetco ( viriì

callidi , cr a-iìVitiofi ) fofiero quefte giuftiiicazioni ,

poflfnodum declaravit rei eventus , dice io fleifo Santa

Arcivefcovo . Imperocché deve Benedetto , anche dopo

il Concilio di Gcdlanza , nel quale dovea ultimarli que-

fto importanti ffimo affare colla rinunzia fpontanea di

amendue , ///.• Jolus pertinax fuit , ni'C co^iiparere ,

ncc fr/ittere voluìt , nec reHiincian: , fed in fno fchi-^

fitiate folus peruiamns deccfjxt : Gregorio aii' oppcfco Con-'-

ciHu7n CofffldfJtiae cjlebrandinn ipfe approbavit yftios Car"

dinaUs intjh ^ c^ quia decrcpitus erat , ire non 'jaUns,

Vrociiratorem inijlt OtroUnn Malatejìam ( Signore allora

di Riinini) ad r.-nunciandum . O come defcrivendone la-

rinunzia nel cnp- 6. f.guente, §. 2. S^4 Gregoj'ius vir faw-
éfus, utpots qui Ecclejiae ^ u}iio;:em , ^ reformatio--

jum femper optaverut , per Carolum. Mahnejlam procw-
rat'jyern ad hoc fuum oiuni iv.ri fuo-, quod in F^ipatu^

haberet , renunciavit foUmniter ^boc petdntibus congrega^

tis in Concilio , (^ expedire trnìoni fjciendae indicanti'

hus . Qjia recepta curn in:igna iucundltate ,. P-.itres ni'-

bitoraìnìis venerandum illuni ^ ^ oinni l^ude digniijimtim

y

antiqu-nm dierum , ex Gr^fgario An%-:lum ,
primum fuum

noimn reveyfu?u , Legatufn illum ìnftituerAnt in Vicen»

tibus conjuìenteìu , li qual fatto imentifce , pare a rrt-? r

quanto e allora da' faci malevoli lì dicca , e dopo da trop-

po f.everi Critici fi è fcritto della poca lìnceritl delle lue

cfprefTioni £a:%e in voce , ed ia if';;ritto iaitomo a- quefì-,-\

tX'
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dcHe^-o , e fra queflì per Tua particolir dlvorìonegU
A'j^oflinianì , e i Domenicani . Granle , ed allora per

la veneranda vecchiezza lemure m^gt^iore era in

Siena il nome di Frate Girolamo per quelle medefi-

me qualità, e per l'Opere icricre , e per l' efercita-

ta Tua Apoftoiica eloquenza ; e qu.tndo anche ac-

cordar non (ì voiede la iua predicazione in Venezia
focto il Vescovado dì quello Pontelice, non dovea
impercanro a lui giu^^ner nuovo il nome Tuo in Sie-

na , che in quilunque ipoceil l' avrebbe già potuto

avere udito celebrare per tal motivo nella Tua pa-

tria , come cofa poco innanzi accaduta .

Ecco adunque le due opportuniflime occorrenze,

nelle quali pocè e nascere , ed au'jumencarfì «eiP animo
di mi il ilima , la venerazione, e i* amore verib Fr, Gi-

rolamo*, ma in quella feconda madlmamente , nella

qunle il S. Pad^'e di m-ig^iore , e più aito confìglio

avea d'uopo, di perfone l'paffionate , ed ingenue,

e che lècondo DiO , com' ei cercava, gli parlafTe-

ro, a quiete di Iua coicienza privata, ed a pace

ve'-a , e collante di cucta la Chieia . E chi fa , che

olc:*e le feg''ete conferenze avute eoa lui , non fof-

ie il noflro rinomatifTimo Romitmo , benciiè vec-

chiillmo, per la Tua molta riputazione in Siena , uno
di que' predicritori , che il S. Pad^'e impiegò nel dì

iblenne di tutti i S.inti, per el'porre le fue forti ra-

gioni al popoio , pe** le quali non proleguiva allora

il fuo cammino a Sìvona? Ce'To,che quela efpref-

fione dell' Ei(io, M^^gnumque fibi nomen fece^-at »

etiam

rìiunzìa. V. la fua Lettera al Card. Gio. di Domenico,
ripcrtara i i parte dal Victurello , colla quale previene an-

che il S. Po!ii:efice i' acciifa , che gli hanno data dopo P
Aretino, il Pi ggio , ed il G acconio , ed altri, di trcppo

mtrofu ili fare distia rinunzia .
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enam apud Romamtm Pontlflcem Gre^oriufn XIL può

dinotare non lo f'olo titolo d* intrinieca amabilità del-

le indicate fue doti, ma e?- audio quiicha conlìde*

rabile fervigio preflato .il Papa in quelle calamitofif-

fìme ('dQ circodnnze. E fìnaimente potè egli fperi-

mentare la foavità de' buoni configlj , e delie Tante

cfortazioni di Fr. Girolamo nel lUo ritorno da Luc-
ca a Siena Pedate lègucnte del 1408. quando, fe-

condo io Spondano, e rO;doini, Luca Senas repe*

tens ; multa incommoda //; itinere pajjìis > ac prodi^

giis in Once , quae ante ipfum defarehatur ,
à' mu^

la , qua dìvintim Sacramentum de mure gcftabatut*

fa&ìs , atque appiritio7ìe Cometae territus eji . {a)

e cosi atterrito nella fantalìa di maggiore conlòla-

zione fpirituale avea meftiero , niafT^m^mente Un uo-

mo timorato, e di ben regolata Cofcienza , com*
egli era. Ecco i tre principali incontri, ne' quali

,

conciliando noi infìeme la tefiimonianza dell' Éllio,

le notizie, che abbiamo di Fr Girolamo , ed i pafli

noti della vita di Gregorio XII. crediamo poter que-

lli avere avuta occafione di conofcere , trattare , e

concepire openlone di lui. Fra tanta olcuricà di co-

fé pe'ò noi goderemo , fé alcuno efaminando megùo
le memorie dell' uno , e dell' altro , potrà con mag-
giore certezza della noftra tal epoca ritrovare* Ci (la

permefTo intanto dalle cofe fin qui dette full' auto-

rità del lodato Scrittore il trarre le ftguenci il-

lazioni .

E prima ci pare dì potere con gran verifimi-

glianza afTermare , che il precifo tempo della Tua

tanto celebrata predicazione in Venezia non fofle

rè prima deli* anno 1386. ne dopo T anno 1390*

f 3
tem-

(a) Sponà, ad an. 1408. ». xii. Qidoin, Ad4f(. 0dOacC.
éfd an, 140-5, col. 75^.



tempo, in cui vi fu Vefcovo Gregorio XIL eoi

quale potè nilora Fr. Girolamo incontrare eftiniii-

zione, ed amicizia .

Secondo > dicendoci Monfig. Landacci, che nel

1408. il Convento di Lecceto n dodici foli Religiou

S2cerdoti era ridotto, e che da quefli pure fu ab-

bandonerò, per abbracciare la nuova Canonicale Ifii-

tuzicne del B, Stcfsno Ag*zzari , né trov?ndoiì o
fraMei, che redaroiK) Canonici, o fra* cinque, che
tornarono a' Romirani, il noiiro Fr. Girolamo, (a)

fèmpre più vegnamo confermandoci nella nofìra

openione , che abbiamo Copv^ §. il. e IV. quafi di-

n^oflrnta contro il P. Burlamacchi , e qui contro l*

Eiiìo mcdeiimo, che Fr. Girolamo non ila Ih co cre-

duto Leccernno , fé non per la fiequenz:i de' Tuoi

ritiri in quella folitudine, e per l'armonia, e quafì

fratellanza , che ne' tempi luci più fioridi palTava

tra il Convento dì S. Agoflino , e quello di Lec-
cete ,» mercè i' antica derivazione di quello da que-
flo ; per h quale facilmente nel comune parlare i

Ccnventuah deli' uno dicean»! Conveiì-tualì dell'altro»

e viceverlh : e forfè in SiCna a tempo di S» Cate-
rina tutti gli Agofliniani erano volgarmente chia.

miti i Romiti y ovvero i Santi di Lecceta * (b) Ma
almeno rella quali evidente, che in Lecceto ei non
monflè ; poi eliè ,

Terzo, dal coftume più ufìto dell' Eltìo di fé-

gnare l' anno della morte de' fuoi Eroi, almeno
quando altro non avvila, pofliamo fulia fua valevo-

lif.

'(a)V.FjJìos Senenf. in B. Stephano Agazzario , e Lan-
ducci Sei. Lece. e. 3. pag^ 28, ^ f-gi'

(b) V, Landncci Sd. Lece. e. -^^^pag. 41. e cap. 4. pag,
75». e Jeg. e Scafano Ugurgicri da eflb ivi citato noli Ora'
zionè Fanegir, fopra il B. Giovanni Incontri ,
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iiflima sucorith afllcu^'are , che quello del noftro Fr.

Girolamo fofl'e il 1408.6 non altramente il 1411..co-

me ci dicea (opra §. IV, fulia fuppofta teftimonian-

za del B. CafTarinì il P. CurUmacchi, e così avreb-

be egli vifTiito d' intorno ad anni ottantotto. Ed
ciTendo dunque lin dal principio del medefimo an-

no 1408. reftato voto il Convento di Lccccto degli

anrlcrii Romicani , e quiiidi ripieno di Canonici Re-
goinri, fi fa cliìa^^o , che ìa iiia morte prez ofa fe-^

guide in S, Agoftino , ove peravventura fu la vita

fui più continua, e non in Leccete; e perciò fem-
pre più fi fa credibile, che a quel degehat in SyU
vis Seuenfibus deli' liliio vi il icttintenda , anche
nella nier.ce fua , un frequenter t o coi'afimile.

Quindi poi per tutte le cofe , che in quefte

Memorie aboiamo potate di lui rilevare, fi de-

durrebbe in. quarto luogo, fecondo i noftri cai-

co'i, eh' ei nato fo^b intorno al 1320. che avefl

iè veftito r Abito Rornii;ano o in S. Agoftino

di Siena, od altrove intorno al 13:^5. o 1336. che
dai 1359. almeno, fino al 1374. folTe ibto collan-

temente , e fenza dubitazione Coriventuale del

medeilmo Convento di S. AgoiFino ; che in quel
tempo medeiicno contraede ftrecca amicizia col B.

Gio. Colombini già convertito, e colla Serafina di

Siena, S. Caterina ; che già vi fiorifle in grande o-*

dorè di l'antica, e di dottrina, per zelo di elo-

quentiflìma predicazione, per gran diicernimento di

fpiriti , per alcuni deMlioi Scritti , e per ogni manie-

ra di cognizione delle umane, e delle divine cofe

che dopo ii lyéà predicando con molto plaufn in

Venezia l' eflimazionc fi m«'-ita(le , e l'amore, eia
confidenza fuddetta di Gregorio XII. che quella

fpezialmeats fi riiinovaile neUa ripetuta non breve
di



dimora in Siena di quedo Tanto j mn calamitofo

Pontefice, negli anni 1407. e 1408, e che in queft'

ultimo fìna'mente vi mori de nel Tuo medeflmo Con-
vento di S. Agoftino , veramente pieno di anni, e
di meriti, amato da' Santi, llimato da Dotri, avu-
to caro da' Grandi, venerato da' Popoli , perchè an-

ch' egli Santo ne' coftumi, profondo nella dottrina,

licuro ne' conligli , foave nella converfàzione

,

ccniiimato nel promuovere il bene ipirituale di

rutti

Ed ecco finalmente qual fi fu, o quale frali' olcu-

riinma,e lunga taciturnità de' tempi trapaflati , ab-

biamo potuto il Venerabile Fr, Girolamo da Siena ,

Aiitovc dell' Opere s che diamo alla luce, fin qui
rintracciare; dalle quali anche fperiamo , che i

buoni cognofcitoti delle cofe meglio il carattere , cioè

le qualità Tue candidiilime di fpirito diilinguere fa-

pranno; nulla più chiaramente T animo altrui, .fe-

condo il detto di Tullio, moftrandoci , quanto il

parlare, e lo icrivere . (^) Che fé pure alcuna cofa

di vero , e di buono ecci avvenuto di dire della

Perfona di lui, dopo quello del Sommo , Onnipoten-
te Dio, ne fia tutto l' onore, e la gloria, ai ^ran
P^dre , e maflìmo Dottore della Chiela , Agofli-
no Stìnto 9 ed iliuflrazione viemaggiore di tutto l*

inclito Ordine Agolìiniano ; e noi pafliamo ora a

ragionare degli Sericei di Girolamo •

§. VI.

(tì) Interpres mentis efl ùratìo , ^erhi$ dìfcrepans ^fentsn*

tiis f9ngruQns . Cic. i. de Ug,
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§. VI.

Gbf Trite Gìrofam fin qui deferiita fi è de^o P

Autore delle preferiti operi? . Qf^/iH fi^^o

quefte ^ e con qual ordina firitte^

e chi ne abbia parlata^

Dìmoflrnto già efTendo , che qiieflo Fr. Girolamo

da Siena deir Ordine Romitano di S. Agoftino è

quel foio, che i\el quattordiceiìmo lecoio,ed elpret-

famenre a' temni del B. Gio. Colombino» e di S*

Caterina da Siena fioriva in nltiffima openione di

fantità , e dì dottrina, e di grande efperienza nel-

le cofe miiliche,ed afcetìche ,
penlìamo altresì, che

prefTo gii uomini intendenti, e di fano criterio pe?

la fola promulgazione , ed efpofizione al giudizio pub-

blico delle prefenti Opere, comprovato refterà , che

a lui folo, e non ad altri né antecedenti, né rufle-

f uentì Scrittori quede , come Tuo proprio concepimen-

to s'appartengano. E' chiaro e manifefto in primo

luogo ii nome Tuo, sì nei titolo, e sì nel principio

di ciafchuna di efle, da lui ^^'^o di propria ma-

no fcritto, ed inferitovi; e quefto folo badar do»

rebbe per ogni altro evidentilTimo argumento . Ma
un arrogo di più , che al nome tutte V altre qua-

lità della perfona dì lui , efprefìe nelle chiare tc-

ftimonianze de* predetti due Santi , e di quanti altri

hanno di eflri parlato, li unifcano , a moftrare

tutta la maggiore convenienza del ilio fcnvere col

fuo virtuofo, e ediiicnnte operare, e col Tuo cele-

brato fapere, come per la lettura attenta di quefte

fue Opere ognuno potrà chiaramente conofccrc

/

dalle quali fi vedrà ancora in più luoghi, eh' ei il

fa



faexprofefTo predicatore della parola di Dio, (iccome
ce '1 diceano i due S'unti prenominati , e £,ìì altri da
noi riferiti Scrìtrori . Così, per darne un efemnio ,

nell'ultimo Capitolo del Tao Soccurjo de' poueri , dio^

pò aver chiefle le orazioni d^^ìe lue divote, r.cr

Tua umiltà dice : Quant-anque io indegnoJìay e vili(fi-

mo peccatore^ che predico agli altri la verità con Ui

lingua , e con le ime Opere la contradico , E* conferma-
to tutto queflo dal carattere de' ntrovjiti Codici , che
certamente è di quel Secolo mededmo , come noi in

ciafcuno defcriveremo ; e finalmente dallo flile , che per
quanto alla materia , ed alle perfone, cui ferive, fi

voglia abbacare
, pur non hfcia mai e quella nobile

foftenutezza, e quella dolce fo^vità , che hanno
rendati celebri i Villani, i Boccacci, e più a noftro

proponimento, i Padavnnti, i Cavalca, e nella pa-
tria m.edefìm.a dell' Autore , e nel Sanefe dialetto i

Bonichi, gli Angelieri, i Fo-eftani , e meglio per
noi, i SS. Gio. Colombini, e Caterina, ed i Segre-
tari di quefta , ?vlaconi , Pagliarelì , Guldini , e i tan-
ti più, che ili quell'aurea età del Tolcano parlare

la gloria fé ne meritarono di primi Padri , e Maef!:ri.

E quali altri , fuor di quelli, fono gì' indizj , e le

note ficure, per giudicare con certezza, che l'Ope-
re de' Padri , e de' Fiiofbfanti antichi fieno vera-
mente di coloro, de' quali il nome portino in

fronte ?

Ma non parliamo fempre noi folamente, emeglìof
e più volentieri udiamone il coiìfènfo di que' pochi
sì, ma rinomati/lìmi Scrittori, che di sì fatti Co-
dici di Fr. Girolamo hanno avuta cognizione , e ne
hanno fatta diiàmina . Ed il primo fi.ì il più vo.te

lodato Girolamo Gigli , che nelle minute ricerche

e civili , e letterarie maflimamente delle cofe patrie

a niuno



a nluno de' fuoi o antichi» o moderni l'ha ceduta

per certo, e moki ancora ha con lode trapalati ;

e dal quale, unito ed P. Burlamacchì , è ftato pofto

più in chinro T ofcuro , e confuiò nome del noftro

Fr. Girolamo • Di lui adunque, e di quefta prima

ili a Opera così raj^lonn nel Vocabolario Caterlniano ,

alla voce A]ntùrio : „ AJUTORIO , ( dice ) e ta--

,, lora Adjurorio:,, e dopo avere allegati varj altri

efempli , così profegue : „ Quel medefimo Fra Gì-

„ rolamo Leccetano(^7) Sanefe di fopra nominato, (^)

„ coetaneo della Santa , compilò cert' Operetta (pi-

5, rituale , titolata lo Adyatcrio , ec. E ne ha urr

,, Tello 3 mano il noftro Eenvoglianti [e).

Ma in propofito di quello gran lume della Saiieie

Letteratura, mentre quefte cole fcriviamo, ecco a

noi di Siena due altri Chiarifilmi Telliraoni , con-

temporanei appunto del Gigli, della Peribna , e de-

gli Scritti del noftro Fr. Girolamo , comunicatici

dalla lolita gentilezza del tante volte rammentato ,

inflanchevoie , e fludioriilìmo Sig. Ab. Ciaccheri

.

Scorrendo egli, vero Bibliotecario di merito, e non

di titolo foltanto , avidamente i pregevoli Manofcritti

del prefato, immortai Benvoglienti , s' imbatte nel

Tomo li. de' fuoi Mifcellanei in fogl. a pag. 1154.
in uno /celto Tuo Catslogo dì Autori Sauejiy C\o*

ve alla V^ fr. Girolamo Leccetano , queflo

dotto ragionamerito epillolare tra il Benvoglienti

Biedefìmo , ed il Principe, dirò co/i , della Ica-

liana

{a) E' anch' egli nc-Uofiefro sbaglio del P. Burlamacchì

,

del che vedi fopra §. II.

{b) Nel Proemio ? pag. V.
(e) V. quel che diremo apprelT» ili quefl© ruppofto pc£-

fedimento

.



liana erudizione dì quel tempo, Apoflolo Zeno,
Ecco dunque come i'crive il primo, apprefìandofi

molto in epilogo a rutto quello, che finora è flato per

«oi detto .

„ Di quedo Scrittore così mi fedine il Sign, Apo-
99 llolo Zeno in una Lettera dita di Venezja il 20.

99 Dicembre 1704. Ecco le llie parole. = E giac-

» che Torso fu quefto propofìto ? non poflb non accen-

9, narle, che avendo fra* miei Manofcrittì un'Opera
$9 ipi^ituale d' Autore AnonimiO S?nefe , fc^itra in

9» lingua aliai terHi , defidererei fapere chi ne fia fi::^ro

9> r autore . Il tìcolo è quello : Incomincia lo libro

99 appellato Ad]utorio lo quale libro e tutto de lau^

9> terita de Santi compoflo per un certo Rei'gin fh da

97 Siena de Frati Heremitani di SarMo A^i^^fiino •

si Incomincia lo prologo . Anime in Dio devote co-

99 gitando me pregato da voi é'c» (b) Il Codice è

9, in carta pecora icrltto liei torno del XV. Secolo,

9, e 1* Autore, che fu de'Rumitani ebbe nome Gi-

99 rolamo , cor.forme è fcritto nel fine del prologo ,

„ né altro m* è noto di luì. = Fin qui il Sign.

I, Zeno .

„ A quefle parole Io rìipofi il primo Gennaio 9

^9 così: Mi difpince di non poter foddisfare VS. Il-

3, luilri^s. al defìuerio , eh' Ella tiene di fapere chi

9, fìa Fr. Girolamo da Siena. Io ho ricercato e il

5, P. Landucci nella fua Selva Leccetana, et il

9, Lombardelli negli Scrittori fpirituali , ma tutto è

9, flato in vano. Solamente ho ritrovato nelle Let-

y, tere di S. Caterina, che ve n* è una fcritta a

>, un

(^) OiTervifi la varietà di quefla lezione dalla noflra, che
quantunque piccola , dimoflra abballanza , clTcre qucfì-a o 1'

abbozzo, od altra copia fatta per fé fole dallo fleiTo Au-
tore , ficcome appreflb diremo

.
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„ un Girolamo Frate di Lecceto (a), quale fecondo
„ il P. Landuccl farebbe de' Bonujjnori , ma i rem-
,, pi non s' accordano , emendo il Bonfìgnon morto nel

„ 1499. In quella Lettera fi riconofce ^che queflo Gi-
„ rogamo era predicatore ; ecco le lue parole : = Et
„ perchè hàbbiamo detto, che dobbiamo ellare man-
,, giatori, et guidatori de 1' anime, quello defi-

„ dera 1' anima mia di vedere in voi che fete bandi*

„ tore della parola di Dio. =: Adunque elTendo que-
„ fti fiorito nel buon Tecolo , non trovai) dofi altri

9, Girolami in tal tempo di quella Religione Sanefi ,

„ et elTeado egli predicatore, mi pare che da tutto

„ quello fi polfa concludere , che verifimilmente (i

,, polla credere , che il fuo Girolamo fia T iflelTo al

ff quale Ierive la Santa ,

„ Nella ferie de' Priori di Lecceto vi pone il

5, Landucci nel 1430. quello Rev» Pater. Fr, H'te-

„ ronymus Angeli Bartboljmeì de ^i'/z/V, quale è ve-

j, rifimile, che Ila T idelfo al quale fctive S. Ca-

,; ferina . {h)

„ Io

{à) Non fi legge ne nel titolo né nel corpo della Let-

tera , che lo chiami di Lecceto; ma femplicemente de*

F' t'rrmitì S. Ajoft'niu . V. fopra ^. L pag. ix.

(h) Qui anche il gran Benvogiienti mcllra d' elTere uo-

mo ad errare foggetco , come tutti gli altri anche di gran

nome , fpezialmcnte nelle ccfe , che Icrivono a cerio di pen-

nane' loro privati carteggi; effendcll fcordato pcchi verli

dopo , che né pur con queflo i tetnpì fipoifono accordare ;

poiché fecondo le calcolazioni più riilr^tte , ed ipotetiche >

da noi addotte $ L e dei P. Burlamacchi , e ncflre , il

nodro Fr. Girolamo nell* an. 1438. ne avrebbe avuti d'

età almeno 83.084. che non feirbrano più atti ad elfere

eletto a Prioj-e di un Convento di flretra ollervanza . Ma
fecondo poi i computi noilri più verifinaili, avuti ne

avreb*
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,, Io non credo che vi fla da dubitare che (ìa

,, quefto , nominato dal Landecci Priore neh' anno

5, 1438. Nel Corfo CroncraiTico dìvlfo in due parti

„ della Vitn , e pubblicazione della Santità di S. Ca-

Pf terina del P. F. Angelo Maria Campelli af.122. nel

,, quale luogo parlandofì del tempo nel quale S.

3, Caterina imparò miracoloramence a fcrivere, che

5j accadde nell' anno 1377. fi legge: = Quello fu.

t9 che una volta venutoli aìle mani , un vafo , in cui

.

^f era del Cinabro stemperato per fcrivere , e certi

9> pennicelli per dipingere , prefe ella una penna e

j. poca carta e pofta a federe cominciò a fcrivere

9> così : Sparito Santo vieni fiel mio cuore à'c» con

9f tutta quella piccola Oratione la quale fu poi data

«9 per cofa angolare al Ven. (j) P. V\\ Girolamo

99 da Siena Agoiliniano , ed elli predicando in Vc-
«) netia la diede come cofi fpeciale a Don Leo-

«> nardo Piiìini Prete, ed elli poi la diede al Ven. Fr.

99 Toramafo d' Antonio Nacci , ed elli con altre

„ Reliquie la diede alle Suore della Penitenza di S.

j) Domenico , che fono in Venetia, in oggi fotto il

• > titolo del Ven. Monaflero del Corpus Domini. =
» Veggafi il Supplemento parte prima trart. !• art.

9> 5. f. 6. col. 2.

Riprende g trattare le fteffe ricerche il Eenvoglìen-
ti in altra fua de* 18. AgoIl:o 1707 fcrìtta al mede-
iimo Apoftolo Zeno , e regiftrata nel Tomo VI. iii

4. del fuo carteggio, pag. 352. e gli fcrive co-
sì.,, Una volta Ella mi nchieie notizie del Padre Fr»

), Girolamo da Lecceto , ed io rilpcfi , che io crede^

» va

avrebbe 118. Si arrcge, che né pure il ncme del padre di

qiiefto Fr. Girolamo fi acc«/rda con quello del noftro. V.
i:r^. §. li. e III.

{^) Si ofTervi anche qui il titolo di Vex-icrsbile.
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„ va che fulTe quello al quale Scinta Caterina fcrifTe,

5, Ora canco più mi confermo nel medefimo parere 9

„ perchè ho ritrovato, che detto Frate Girolamo

,, fu a Vene7Ìa a predicare poco doppo la morte

„ di S. Caterina. Tommaib Nacci nel ilipplemento

„ della Vita dì S. Caterina parte prima tratc. i.

„ art. 8. f. 7. col. i (Un cfemplare dì quefto Sup-

„ plimento deverebbe eiTere in Venezia nel Con-

9, vento de' SS. Gio. e Paolo de' PP. Domenicani )

9> parlando d' una cartuccia nella quale miracoloi'a-

9, mente la Santa fcrifle h prima volta una piccola

9, Orazione , dice : = Pcfimodum tradita ftttt ài-

„ eia cartula fic miraculose per virginem fcripta pr»

9, (ìngulari reliqtiia cuidam Ve fierabili Reiigiofo Fr.

9ì Hteronymo de Senìs Ordinis Heremitarum S. Au^

„ gftjh'fii , qui poftmodum polì Virginis tr&nfitum re-

9, periens (e predicare in Civitate Venetiarum eam-

., d^m cartnlàfìi cuidamVeaerando Presbitero Domino

9P Lionardo Pijani de V^netiis etiam in Venetiis pre-

„ dicanti ex zenio eft largìtu s , Ù di&us Sacerdos

9, eonvenienter ipjam inìhi tradere dignatus ejì prò

5, mufjere Jptfciali ^ et eft nunc dicia cartula cum qui-

5, bitsdsm aliis buius Virgir/ts Relìquiis apud Sarores

99 ordinis de penitentia S. Dominici de Venetiis . =s j>

Fm qui il Benvoglienti, di cui è nvaflima per noi P

tutoricà : falvochè privo anch' elTo di qaeMumi? che

poi a noi fon venuti , va dietro al comune fuppoilo

di crederlo Leccetano , e fenza avvederi'ene, cade,

predo a poco nel':o fteflb anacroniioio di Moniig.

Landucci. Frattanto non lafciamo di notare lo sba-

glio del Gigli, che 11 credette poOedere il Benvo-

glienti un Tello a penna di queft' Opera di Fr. Gi~

roiamo ; io che le vero fofle , non avrebbe lalciato

4i uotiikarlo > e farlène gloria sì opportunamente
col
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col Tuo amico Zeno; come più dliTaramente apprcf-

i'o moftreremo •

Quello dotto , ed applicati {lìmo P. Reggente Gin*

dioiò lagemann Agoftiniano in queflo illuftre Conven-
vento di S. Spirito, conofciuto ora dal mondo Lec*

terario per la Tua nobile Traduzione dal Tedefco

delia giudiziofìfiima Geografìa del Sig. Bufching,

tra molti, e varj falci di Scritture , di ftudj , e di

monumenti, che ferba predo di (è, raunati , e di-

fpofii dal Chiriis. ed immortale P. Berti, per qual-

che Opera in (igne da lui ideata di Storia del Tuo

grand' Ordine , uno ne poillede intitolato, Cataloga

di Scrittori Agofihiiani , nel quale fi legge il nome
di Fr. Girolamo da Siena, alV anno 1408, liccome mi
fa grazia di comunicarmi. Da quella ièmplice Memo-
ria chiaro fi vede , che la gran mente del P. Berti

conveniva, forfè fuir aflerzione dell' Elfio, da lui be-

ne elaminata, co* noflri precedenti computì, e con-

ghietture, nel fitTare T anno della morte di Fr. Gi-

l'olamo al 1408.

Ma chiudiamo finalmente quefte poche ricor-

danze del noftro elegante Autore con altro ,

per r immenia vaftitk di fuo fapere incomparabile

Scrittore del noflro Secolo , ed Ornamceno immortale

di noilra Patria ; dico il teftè trapaOàto Giovanni La-
mi , che nel iuo di bellifllme notizie ricchifiìmo Ca-

ptlogu Codiciim MSS» qui in Bliotehca Riccardiana FlO'

rentiae adfervantur 9 ftampato in Livorno 1756. in

fogl. così riferifce aitre due Opere di Fr, Girolamo

,

che in fimili Codici, l uno in carta comune, e l'altro

in cartapecora fi ferbano in quella nobilifilma , e fin-

golare Libreria , eh' è della noftra Firenze una della

più invidiate rarità, Eccone tutto ii coaceilo,e

psg. 2Ip,

Gì.
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„ Girolamo da Siena. F.PIfi:ola(i) O. I. Cods^

,, ebarfa e» in. 4. n» II.

„ (i) Tivulas Ica habec. : Al nome del nnftro Salvatore

,, JesùCriJlo, e della Santa Madre Vergine Maria

9) Avvocata de peccacori ^e delnojlro Padre MeJJer San^

p, et:; Agojiifjo (a). Lìcomincìano certe Pìftole di Fra"

9, te Geronimo da Siena , la quale mando a cert/f

t, OoJine Religiop y e la (['tale tratta di molti am-

„ maeflramenti y e jpstialmenie delle temptatmù ^aU

99 quante corporali y e pia fpìritualiy colli rlfiiedìi

9, delle temptati'jr/t fpirifuali , „ E poi fegue.

9, Soccorib de' Poveri (i) F. IV. Code,^ metn-

99 hranac. in 8. N» XIV»
9, (1) In principio legitur : Qaeflo libro è di me-

9, ne Ginevra di Chonte Fuggi , dofina di Stoldo Fre-

,9 /chobaldi 9 e lafcia a' fu oi figliuoli »

5, Initium Ita habet; /;; ?wmine Fatris y et FiHi 9

99 et Spiraus Satina amen . Incomincia et foccorfo de*

„ p'jveri .Cjminciala Pifiola . A dmi (b) carijjlme in

9, Crifio dilette Sorelle , Frate Geroniirio da Sienafa-^^

99 late 9 e dono di pace , libertà di cuore 9 ajfetto di

99 Dio y dono di timore , carità non finta 9 frater"

9> nità (incera , dejpetta del mondo , fuga de"* vizif 9

„ et ufanza di buoni coflumi . Cirilfime dì mio tar-

„ do jcrivere non fo fcufa , ma voglio lafciare pen-

„ jare alla voftra carità , che ciò nonne flato fanz.it

19 cagione . Ora è vero ? che per mia promifione me

9, feci debitore a voi di dovervi fcriver^ alcuna ce*

g f>fi

(a) Io leggo Auguftinoy benché il carattere fia alquan*

to corrofo.

{(f) Così è impre/To , o per errore del torchio , o perchè

efTendo il d traila miniatura dell' iniziale A, qV u feguen-

te al 'guanto riftretto , pare , che pol"^a appartenere ali* una ,

ed ali* ahra j ma veraiueate va letto M ^oi »
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yy fa a informazione della vha che debba ciafcuria.

Q, di voi tergere fecondo et [no flato • Alla qual co-

5, fa quantunque io mi fenta infufficiente ; nondime-

5, no fperando nella grazia di Dio , e neW aiutorio

„ delle voftre femprici e devote orazioni , ecebo cbem-

py mi Inetto puramente , e JempUcemente , a fatisfare

5, alla fede voftra , e voi orate per me peccatore , e

,, permanete nella dolcezza della grazia di Dio . »>

Fiii qui l'ìnipreiro di detto Catalogo. La copia pe-

rò, che è proprio ad ufo della Libreria medefima,

e Ico-ata in gran volume in peilQ rofla , avendo ad

Ogni foglio ftampato frappofla una carta di foglio

bianco, nel quale il gran Lami ibba fegnire quel-

le notizie , che an Java dopo acquiftan lo , rela-

tivamente a' Codici indicati , al nome flid ietto del

noftro F, Girolanio. aggiugne -quella poftiila di fua

propria mano; Frater ttÌc Hìeronymus a Senis Ere^

viita Auguftinianus erat , fuafque epiftolas mittit

feminis quibufcumque ^ fed fpeciatim illis , quae Se^

nis 5 et Pijìs babituili ìlegulae S. Augufi'ini acceperunt .

Ed ecco frattanto quante Opere abbiam notizia

reilare di quefto infìgne , e divoro S>-rifcore fino

a' nofcri dì ; la Piftula qui indicata dal Lami alle

Terziarie dell' Ordine di S. Domenico ; V Adjutorio ,

che ora diamo in quello primo voLUiiie ; e '\ So ecorfa

de^ Poveri prelodato, che inlìeme con quella prima
forrti-erà. il fecondo volarne, nel quale ci riferbiamo

a parlare in particolare di ciafcuna di quefte due.
Il tem.po , in cui ognuna è llara fcritta , benché non
pofìa coir ultima precifione dell' anno per appunto
adègnarfi ; fi può pe*"ò dalla teilimonianza deli' Au-
tore medeùmo molto all' intorno opinare . "E^iW ha

avuta r avvertenza di richiamare quelli faoi Scritti

l'uno neir alerò; cerne fi vede qui in queflo deli*

AdiU'



XCIX

Adìutorio yV\d quale cica h predetta Piftola alle Ter-
zarie, così, cap, 29. pag, 158. <? f'eg. E queflo e

(dice) primo grado di via di vera perfétione t fe-
condo eh.' po7ieinmo in una certa Epiftola la. quale /'«

fjiia gioventù defli'iai a certe religione perfine .

E neii' uitln[i:i , che il fappia icricca da lui, eh'

è

ìiSoccorfj ^^'p-^rÉT/, riappellando T altre due antece-
denti, icrive così nel cap» uit. Et chi di voi volejje

più alto falire legga nel libro delle Pifiole , e legga
/' Aiu torio .

L' E pillola adunque predetta che fu h prima del-

le Tue Ope'-e , efl'endo ftata fcritta per Tua confcdlo-

iie, nella fua gioventù ,e trov.'ìndoìo noi altresì , per

le alicgace ceftimonianze del B. Gio. Coìombino ,(ya-

pra §. IH.) efpertiillmo , e rinomato nello fcrivere

iliblime delle cole di Dio, ed afceciche, e' pare evi-

dence, che fiii d'allora cioè inrorno agii anni 1360.

avelie quel. a almeno già fcritta , e pallalle per

le mani non folamente delle fue Suore , ma ancor.!

di tutti i fuol dotti, ed illuminati amici Spirituali,

non però come cola fcritca da lui tanto recentemen-

te , che allora non era tanto giovane, contando, fe-

condo noi, dintorno a quaranc' anni; ma come ferie»

tura parecchi anni prima divulgata . Anzi io fon

di parere, che già in quegli anni folTe e fcritto , e

propLiiato ancora il tuo Adinturio y coma quello, nel

quale piti abile moftrandofi a Scrivere alto della di-

vinità , e dell'amore di Gesù Grillo, delle motivo

al Beato Colombini di ciò pregarlo, come nel me-

dedmo luogo fi vede ; fé pure dir non vogliamo, che

lì movelfe a fcriverlo allora principalmente per le

iilanze di lui. E certo il carattere tondeggiante di

quello Codice moflra non eifere fcritto canto insù •

veriò il 1400. // Soccorfi de' poveri poi appanfcc

cr a fcritto
9
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fcritco da uomo afiatto maturo, e con fumato nella

fperienza della vita Criftiana, e divota , ed è l'ul-

tima, che il confervi, delle Opere lue. Io non

icrrei lungi dal crederla fcritta nelì* uicima Tua vec-

chiezza ; cioè 5 o poco prima , o poco dopo la Tua

predicazione in Venezia, che da noi nel paragrafo

precedente fu fidata dopo il 1586. concìofìacolachè

per uìia pa'Te quand' ei la fcride , proièguiflè tutcora

quedo facro miniftero della parola di Dio , come (I

è olVervato, e per V altra dall'ultime parole della

itefìa Opera fembri , eh' egli più eia predo alla

morte fua penfafle , fendochè conchlada così: Ondf

priegoumikmente la voftra carità chir oriate forte per

tnc , et io fempre fo di voi nel divifio (acrtficio ms^

fnoria , pregando Dio , che dopo la mortalità di qtie^

fta vita e figura dì quejlo mofidj ci pojsiamo iufie-

ine nel beato regno ritrovare, Amcn^ Da tatto ciò

noi abbiamo ancora l* ordine, e la fuccefilone di

quedi luoi Scritti. Più fono poi i motivi» perchè

daii* Aduttorio ci fìamo rifatti piuttoib , che dalla

nominata Epiftola, ch^ era prima di tempo; cioè,

primo, perchè e quello ci fu prima affilato, e di

quello particoL^e imjp&gno prendemmo, dovecchè di

quella non così predo peremmo, per la morte tridif-

fìma intervenuta del mentovato Chiarils. Dottore

Lami, da'Ia Riccardlnna Libreria averne copia,

che già di quello non fofle la dampa avanzata ; iè-

condo, perchè i* Opera queda fembra principale,

e

più elaborata dell'Autore, e la più conofciuta , e

rammentata dagli Eruditi. Ma badi ornai quanto

abbinm detto della Perfona , e dell' Opere in genere

di Frate Girolamo; e nadlamo ora a quel, che i

<|)^tca kt: P^T-^koiare al nrefeute Aditnorio .

xMe.
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Memorie , ed oflTervazionì fopra il Mano»
fcritro , che qui fi pubblica *

§. VII.

Delle,fue eflrinfichc appartenenze *

"IL Codice adunque, che ora qui h prima vclca

-fi- faccinm pubblico colle (lampe, egli è un volumel

in cartapecora , in quarto di foglio pìccolo , o plut:-

tofto in ottavo grande , quii è appunto quello , che

nbbiamo oerciò imitsto in quefta p'ima edÌ7.ione ?

icritto di' chiaro carattere , cevtaaiente del leccio,

€ come noi eflimiarao, di mano dello fteflb Autore

molto elatta mente , e di b;?Ue miniature ornatone* prin-

cipi del Prologo, è della prima, e della feccn-

da Parte del Trattato, co' titoli in rubrica , e iinViU

mente colle iniziali de' Capitoli , e coMegni de' pun^

ti, e de' mezzi punti di roffo cinabro; e rinalmen-

te legato , fecondo l' antica ufanza , in tavolette co-

perte di pelle l'opra righettata , e fregiata a ferro

con varj lavori; nella cui deftra banda vedefi al

di fuori un piccolo tadello bianco copeito di candid

do talco fermato con fottlli , e proporzionate lamine

d'ottone, nel quale fi legge il titolo, Adintovìtnn

fpiritale .

Che della ftefi'a mano fìa dell' Autore queda

Codice, varie conghìetture m'inducono a crederlo*

E prima , come difU, il carattere dell' età medefima

,

benché alquanto inoltrata verib il XV. fecolo , e

g 5
"^-
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indubitatamente dopo la pefte; (^7) polche qunntuiu

que tondejrginnte , e tendente alla figura del Ro-
mano, ed Italico, che ferve a quefh edizione, ha
però talora qualche infiedìoncelh , che al Gotico V ac-

colla , ned è certo il corrente, e T oixlìnario dell' Au-
tore , ma artificlofo , e (ludiato ; ficcome fi ri-

fcontra dal confronto deli' altra fua Opera lopra men-
to-

(a) E* nota a* Diplomatici , ed agli Antiquari '^'^ muta-
zione che fé tcllo la ncftra lingua, e la nclìrra buona or'cci-

grafia , lìccome pure la formazione del carattere , dopo quel-

la a noi generale peftilenzia del 1348. B.ne e gravem.en-

te con qiiefto lume di Storia, per non diredi Carlo Da-
ti , e di Benedetto Varchi , ofierva in una fua Lettera fcrit-

ta de* 21. (rennaio 17 14. al famofo Agoflino Cotta il loda-

to Uberto Eenvoglicnti fra gli altri ,
quanto la nojlra Un-

glia era più pura dal 1300. al 1350. che dal 1350. al 1400.

Tal ptinto r à toccato il Salviati né*puoi Avvertimenti y

ina non ne rende molto lei cagione di tale arjvenimento .

5"^ il nofiro Gigli avefp ciò faputo , m\fuoi avvertimeu'
ti alla httera T. non avrebbe detto Ir: j^-efla lettera pO'

fia ai tempi addietro nelle voci Oratione , Gratia , Per-
f-^tticne , Benefìtio Z<c à ceduto il luogo alla 2. fcrìven^
doji per lo più oggidì Grazia , Orazione c^-r. :=i Ma egli

s^ inganna i nel tempo del 1300. e i^$o. per Ij più Jlferi'

vevano quefle parole con la Z. e non col T, Oh quante
regole da chi fuffe pratico dclV IJìoria fi vedrehhono in^

fuljijìenti '(Tom. X. del iiio Carteggio Letterario pag. 84.)
Lo iì:efìb ripete in altra fua del Tomo XXIL p?,g. 52. e
ne cita per angolari Bono Giamboni , e Gio. Villani , tro-

vando che ridire anche fulle fteffe Opere del Boccaccio ;

fralle quali non al Tìecamerone , ma al Commento del Dan-
te dà la preferenza. Altri de' nofìrì , e fpezialmente il

Varchi , ed il Salviati eftendono quel primo iìcr di Lin-
gua Tcfcana a tutta la vita del Boccaccio, od all'intorno

dell' an. 1388. a' quali poi hanno dato pienamente il fuo
veto celerò, che in quelta difamina fono venuti dopo,
come il ncfl-ro Salviù fpezialmente , contro il Muratori»
della Perfet, Poef. Uh, 3. f. S.
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tovnta , col tìtolo di Soccorfo de'' povertà la quale

benché abbia le (leiUiUme manifatture, e rabelchi

,

e però indubitatamente, come ivi fi noterà, di ma-
no corfiva del medelìmo Fr. Girolamo . Secondo»
nlcune cancellature , e correzioni, che tratto tratto

s' incontrano leggendo, fatte della ftefla penna, e

che per lo più ho notate aMoro luoghi appiè di

pagina . Terzo , alcune note o richiami di attenzio-

ne a chi leg^e pofre al margine ^ della ilefla mano .

Quarto , rincoitanza libera, e lenza legge fida di ta-

li note , e richiami , che non conviene maia chi copia

puramente gli altrui Scritti . Finalmente , e priìicipal-

mente però il non trovarlene, a noftra notizia, e

per adoperate diligenze, altro efemplare fuori di

quello, e di quello , che fi vide citato da Apofl:olai

Zeno nel §. antecedente. Imperocché quello, che

allega il Gigli nel riportato Articolo del Tuo Voca^

hulario , come pofleduto dal lodato Uberto CenvO"

Celienti , od è quel medefimo , che abbiani fi*a ma-
lio , da lui allora in qualchefllefi maniera avuto, ò

quello è o^a affatto perduto; lo che verifimile non
pare. Infatti oltreché Uberto Benvoglienti, celfc-

bratifilm.o Letterato del buon principio del noflrofe-

colo , era fopramm.odo diligente reiìa ciidodia deMiioi

copiofi libri, e mafilmamente de' manorcritti , te-

Tiendoli tutti ben notati, ed inventariati in op-

portuni Cataloghi , recarono tutti quelli j immediata»

mente dopo la fu a morte , ben chiufi , e ferbati nel-

la iua Libreria , ove niuno ha mai potuto penetra-

re , finché il fauftilllmo dì non ifpuntò , nel quale

con indicibile applaufo , e gradim.ento della lòr Pa-

tria, con giubbilo non ordinario di tetti i Lettera-

ti eziandio ilranieri , ed a gloria immortale ae' tio-

bili, generofifilmi Coniugi Donatori, i Sigg» Fedrd

g 4 Ban-



JBandini,e Adal^ia Benvoglientl, pafsò quella ad
tir)irfì, ed a rendere viepiù magnifica, veneranda,
ed utiliffima, come già fi notò a pag. v. h già

pubbiìca Baiidiniana, in quella rinomati(Ììma Sanefe

Univerfità, Ma in tale apertura, e rifconcro, e con-
fegna ben numerat.i , rpezinìmente di tutti i predet-

ti MSS. che il numero paiTano di quattrocento vo-

lumi, non fi è trovato quello del citato Adiutorio ^

e né pure in alcuno o de' vecchi , o de' nuovi Ca-

taloghi, e Indici, fatti e vivente, e poco dopo la

morte del Ben veglienti Ci è potuto vedere accenna-

to ; ficcome per Tua lettera de' 27. Marzo del cor»

rente anno 1770, mi afiìcura il diligentifiìmo Bi.

blìotecario più volte citato Sig. Abate Ciaccheri,

che quella ricca confegna ricevette ; fegno eviden-
te, che il grande Uberto in proprio non pofiedette

giammai cotal Codice; ma bensì allor che il Gigli

fralie mani, o tieilo fludio di lui lo vide, facil coft

è, che gii fofle fiato prefcato queflo medefimo, che
abbiam noi davanti, dappoiché ad uom sì lettera-

to, e si eftefo in ogni maniera di fludj ninna cofa ,

che ad erudizione fpettafie negar fi dovea da ve-

runo ; mafiimamente che fu ciò peravventura in

que* tempi, che il Benvoglienti fi applicava con mo-
do particolare alle più recondite oftervazìoni fopra

la nofcra Lingua Tofcana, delle quali non pochi

monumenti ha di fuo la/ciati, [a) Di fimili equìvo-

ci

(/?) Oltre a trtclte Lettere del Benvoglienti trattanti a lun-
go di Lingua Tcfcana , che con tutto il fuo vaftiflimo car-

teggio letterario infieme in molti volumi diftinto, fi fcrba-

no nella ftefTa Libreria , evvi nel Temo XXXIL in fogl.

pag. lop. un fuo Opufcclo titolato : Offcrvaziont fu la J.in»

gua Tofcana . In altro volume efiftono molte fue aggiun-
te, e correzioni al Vocai/olariy Caterimuns del Gigli.

Quel
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ci sbbhmo efempli moItiiTImi, direi, in tutti i LeC-

teraci ; ma fenza efcire dalle cofe del Penvoglicnti

,

il famcfo Marchefe Maffei , nelle Tue applaucìitirsl-

taeOIJfrvazionì Letterarie ^ afTerifce di aver veduto

ne' Tuoi viaggi di Tofcsna tra* Codici del Benvoglieii-

ti una Traduzione dell^ Eneide ^ dì Meo di Ciampolo

^egli Ugurgìeri y contemporaneo del divino Dante;

e pure il MS. apparteneva al Sig. Azzolino Ugur-
gieri , e prefentemente in quella nobil Cala fi con-

ferva, con ifperanza , che anch' eiTo fia per edere

liberalmente donato al pubblico nella ftelTa Libreria

dalla generofità di quei Signori . Potrebb* egli mai

efTere , che l' Adiutorio veduto fralle mani del Ben-

voglienti dal Gigli foHè quella copia già detta d' Apo-
ilolo Zeno, che a lui V avcfie mandata in que' tem-

pi y cioè dopo il 17 IO. affinchè vi poteiTe far

fòpra quelle ofièrvazìoni, di cui Io pregava? ovve-

ro il noiiro medefìmo efemplare da lui cercato , e

procurato in Siena allo flerib iìne ? Certo è , che

le ola prima, o la feconda volta, che fopra ciò gU

rifpoiè, ne avefTe pofTeduta in proprio alcuna Co-

pia, l* avrebbe citata , e fé ne farebbe fatto onore

coir Amico . E^ notabile, il vederfi il noiiro Codice

molto adoperato in antico; perocché quantunque ot-

timamente, e con ogni diligenza confervato, con-

tuttociò fi fcorge a prima vifla efìere per le mani

di molti paHato, ed aver contratta quella giallogno-

la , ed untuofa fuperiìcie , che fogliono i libri in car-

tape-

Quel , che hanfio di fingolare tutte quefte cofe del Ben»

veglienti , fi è il trattarle lui più da nobile , e fpaflicnato Fi-

lofofante , e da fodo ragionatore , che da pedantefco Gra-

matico . Può effere , che un dì , fé ci farà permeffo , veg-

gano per noi tutte la luce , e che alcun altr© faggio f^^l^

qui apprellb fé ne dia.
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tapccora di quotidiano ufo, e di divozione mnfli-

inamente, contrarie, e che il Salvini , coli' autorità

de'PjttoM, Patina chiamerebbe. Or per dire colla

mia foiita ingenuità quel, eh' io perno, molto veri-

simile a me pare, che il Venerabile lucore medefì-

mo, oltre al primo sbezzo di corrente carattere ,

egli fleflò od una , o due copie bxione , ed eie;; ante-

mente fcritte a riga , e con tutti i Ibpraddetti or-

nati, colle proprie mnni , conformemente alla Re-
ligiofa povertade, e modeflia , ne facelle ; ed una,

o l'abbozzo medelimo, lèmpre preflb di fé ritenef-

fe, r altra fra' fuoi divoti mandaile in giro: (a) quel-

la poi, che per le riteneafi , forfè quando fa a Ve-
liezia a predicare , vi lafciadè o a calò , ovvero più

probabilmente in dono a quel Tuo , per quanto il

vede, molto amico, Don Lionardo Pifani Predica-

tore i al quale parimente il prezioib mentovato

( §. IV. ) archetipo dell' Ornzione di S. Caterina

regalò; e così, dopo il girare di tre l'ecoli allema-

tìi venilTè éc\ celebratiflimo Apoilolo Zeno . Ma
quando anche, dopo tutte quelle noftre diligenze,

e coni^hietture, altra copia di quel fecolo col tem-

po fé ne trovaflè, il piccolo, ed involontario nodro

fallo pot-à fempre da chicchefiìa con piena libeitA-

de aiiìmendarfi .

In quali mani poi primsmenté reftafie quello

tioftro Codice dopo la morte del pio Autore, echi
jl priiPO legittimo puiTcdito^e re fcfi'e , a noi non co^

ila ; fendochè il primo , che ne a,;pari{ce , non nitri fia,

che un ctMto Giovanni di Franca (co detto di Huoni-
Cofa di Siti. 3 , che pare viiTuto rei fecolo xvi. o

nel

(a) Veggafi quanto fìa probabile la mia conghiettura an-

che per le ùle materiali variiizioni del principio del Li-

bro , o/Tervace nel §. aateccdente fra quelli due Cedici

.
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nel cadere del xv. e dopo lui , per faa teftamenta-

lia dilpofizione dovea fuccederne il Monaftero di S»

Benedetto de* PP. Oiivetani di Siena , Ciò (i racco-

glie da ricordo fcritto nell* ultima pagina di quello

Codice, immediaramenre ietto il line dell'Opera,

e di proprio pugno dello flefTo Giovanni , cosi : h
Giovanni di Francefcho di Buona Choja do e dono que^

(lo libro al Moniftero di SanCiu Benedetto fuore deU
la porta Tufi di Siena dell' Ordine di Monte Olive^

to . E qucfta e la mia ultima volontà in quanto di

quefto libro . La quale difpofìzione , ie mai Hata fia

e curata , ed eieguica , io non lo ; ma fo bene ,che

pafilìto da una in altra mano di private perlbne ,

venne finalmente in quelle del Chiarirs. e perfpica-

ciffimo Sig. Giufeppe Ciaccheri ; dal quale a buoa
patto comperatoìi , fu alh Tua ornatidìma Libreria do-

lìato , ed incorporato , [a) Ma detto ora da noi quanto

appartener pctea all' eflrinfeco del noflro Codice,
rimane, che delle fue intrinieche qualità favelliamo,

che fono principalmente lo ftile, P ortografìa , il

dialetto ; delle quali cofe nel feguente modo il no-

Uro ragionare divifiamo

.

§. vili.

Velia elocuzione , dello ftile , e della ortografia in

generale del MS* e di ciò , che intorno a quefia

Jt è fatto nella prefente edizione .

L'Elocuzione, e più anche Io flile , efTendo due
di quo' caratteri tanto individuali di ciafchedu-

110 Scrittore, che tanto per quefti ognun di loro il

di-

{a) Lettera fua citata fopra , a me fctitta de' 27. di Mar«
Zo del corrente anno 1770.
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dìrcerne dall' alt t'o , quanto per 1* efle^'ne fattezze

ogni uom dall' nitro dirtlnguefi, perigliora coTa ella è

quindi addivenuta a turti i Cririci il dare dCiT Ope-
re altrui per qiiefla parte un giudizio, che piaccia

fenza accezione ad ognuno . Umile V uno , fublime

r alfo ama lofHle; conciib quefti , e tanto t'onco,
quante fono le propofizioni di un ragionamento ,

iluido quegli, ampio , fonoro, e numerofo lo vuole;

end' è , che chi a quefto amor proprio , ed a que-
lle private voglie iì oppone lodando quel , che ad

un non piace , biafìmo il più delle volte incontra

da lui , e rifiuto • Io pertanto , che da sì fatti' natii

pregiudizi men , che altri efente credere non mi d^g*
gìo , e ad errare più che altri {oggetto giornalmente mi
Icorgo, a' difcreti LeG^2;icori medefimi libero lafccrò

in quefta parte il parere, e '1 diffinire del mio Fra-

te Girolamo. Niuno però, che di noftra beliiflima

Lingua Tofcana le antiche grazie intenda , e i dolci

vezzi afìapori , a lui negherà, cred'io , queir ono-

re mede/imo , e quella filma , che a tutti gli

altri buoni , ed approvati Scrittori di queir aurea

ctade e Fiorentini, e Saned , e Tofcani , e Foreftie-

rì ancora liberalmente , e dirittamente (ì rende. Ve-
drà facilmente nella maniera, per lo più didafcalica,

ed iftruttiva , che qui fi adopra da lui , fuggir (i

per modo il hùo , e V impollofo gonfiamento o del-

le voci, o della loro intralciata pofiziore , che non
mai per quefto in viltà , ed in b Hezza alla materia

indecciìte degeneri j ma quafi via di mezzo tenen-

do fra'l volgare , ed il faflo'b , fòl^enuto (empre il

rimanga , ed a' popolari medefimi intelligibile 9 a*

dotti grato, e foave addivenga. Sceltezza di ter-

inini, e buono attamenro di eìli al di'telo >• perio»

do numerofo , ed elegante > ma non ifcudiofamente

,

ed
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ed affettatamente Inverato, e tornito; chiarezza di

eib^elTìoni, acconce iìmiìitudini , efempli opportuni»

ed .ìlio 'ntendimento di ognuno accomodati, a me
fenibrano le quilità diftintive dello lirivere asceti-

co, ed cccieiiaitico del noftro gran Teologo To*
/cano

.

Ma più (-ino avvedimento farà II rendere plut-

toflo conto di noi, e di ciò, che nel pubblicare

quelli Sericei abbiam praticato , che di lui ,del quale

ognun vorrà nondimeno a ilio bel grado fentenziare •

Non lènza grave timo^'e però a quella fnezie di finda-

catoci r.bbandoninmo ; veggendo noi chiaramente, e

ben collo, che a due dadi di penbne di contraril-

fìmo genio fra loro ci conviene ora foddisfare ; a

coloro, cioè, che delle antiche colè fono per sì

fatta maniera amatori, che ne pur di un apice le

folTrono da aliena mano tocche, e tramutate; e ad
altri, che le vecchie memorie sì veramente difpre-

giano, ed abborriicono , che né pu^e le voci, ed il

parlare natio vogliono approvare, fé pieno non è»
e ridondante di nuovi nomi, e di modi di dire del

tutto foredien , e bene (pelTo anche ridevoii, ed
a chi le cole patrie ha a cuore difpiacenti cotanto,

quanto Io erano già per lo Latino idioma al Padre
della Romana eloquenza, (a) Pur ci liamo colla mag-
giore attenzione ingegnati di condefcendere alquan*

to agli unì, ed agli altri, e lènza alterare fulìianzial-

mente V Originale MS. fèrbarne con ogni rigore in-

denne, ed intatta non Iblamente la iìntafll , e l'ora-

zione, bensì anche ogni minima voce , ed infleflio-

ne di ella, avvegnaché amicata oggidì, e fuor d*

ufo

(a) Cic. /i^. r. dj flnìh, V. il Difcorfo dì Carlo Dan ,

delV ohhlìgo di hen pari in' la propria Lingua , e Monf.
Gio. delia Cafa » Traiti d^lU tre Lingus .
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cVufo pofla fembrare ; ficcome hanno fatto fcrupolo-

famente, ma però dirittamente, nelle loro apprez-
zatifiime edizioni del Decamerone, del Paflavanci,

e di altre sì fatte Opere, i noftri Sigg. Deputati
deli* Accademia della Cruica ; e dall' altra parte
arbitrare alcun poco in que'duri arcaifmi , ( come an*
che tofcanamente li chiamerebbe il celebre Francefco
Redi , let. i. 14'^) che all'antica maniera di fcrivere più
latina, che tolcana appartengono, non lènza T au-
torità gravidi ma , e V eièmpio de* noftri Lionardi
Salviati in antico, e a dì noflri , de* gloriolìiTimi

Monfig. Bottari, e Sign. Domenico Maria Manni
in tante loro ornatiiTime, e diligentiflime pubblica-

zioni , o riilimpe degli Scrittori di quello rteflb fé-

licillimo Secolo del noltro più fcelto parlare . Ma
conciolUacofachè né T autorità , ch'egli hanno me-
ritamente in quello regno, arrogare per noi ci poflla-

mo , nh fpogliare affitto ci lappiamo, a dirlo iìii-

ceramente , di un certo riverenziale attaccamento a'

nollri Maggiori , ed alle loro pur talvolta utili an-
ticaglie , né di quella nollra familiare ingenuità , che
ci porta Tempre anche nel noftro fcrivere ordina-
rio , a copiare le loro autorità tali, quali fono icrit-

te nelle non viziole ediziOni , di cui di mano in

mino Ci lèrviamo 3 perciò è, che alcune fparle ve-
iligie di quel vecchio modo di fcrivere ritenute ab-

biamo , e mallìmamente di quello, che della Sanelè
Nazione è tutto proprio , ed ali* alata loro , e cut-

torà vegghiante pronunzia corrifpondente; che così

frattanto, pare a me, la nollra ricchillima Lingua
viene fempre più acquiflandofi quel {ingoiare , invi-

diatiflimo pregio, datole già da molti con lode, che
avca la Greca favella, di effere quali in tanti culti ,

e vaghi dialetti , ognuno in qualche cofa fmgolare

di-
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dlflinta, e ordinata, qu;inte fono le Provincie, che

la bwiid Tofcana compongono, (a) Al che ci hanno
dato

(a) Qucflo non ripugna , pare a me , col? afTunto prin-

cip:-ie del fcttiiidìmo ncftro Benedetto Varchi nel fuo
Ercol.mo , che ii Fiore del Tofco favellare Ila in Firenze :

dove come ia Atene gli Atticiirimi , così cjuì anche da una
donnicciuoia di Mercato fono conoiciuti a un accento , i

Tcfcaiùiilini , ma pur fcreiVieri Teofrafti ; ed cfTervo anzi ,

che in. generi- di pronunzia, e di accentatura, il ncfìro

Volgo è finiflìmo , e veracillì.no difcernitcre del pro-

nunziare fcrefticramente anche il più fcelto Te fcano , di-

cendo fubito : E^li e fardfilerò i E* mi far forcfiiero &c.
Kon ripug.ia ad un confimile impegno dei ncflri Saiviati,

e di taari altri Luminari di ncitra purifììma Liiigua, lino

al viverne nciVro Ciiianliimc , ed efcrcitatilFimo Sig. Dcm.
Mar. Ma;ini {Lai. dì Ling. ToJ'c. L'z. i. ) che fcrccmente

e dirittamente convengono in quello veriilìmo principio,

e quali ailioma : ,, che come alia Città, d' Atene toccò il

:, vanto di prof.fTarviil T Atrico Idioma il più accetto,

„ e il migliore ; in sì fatta guila la nollra Firenze ha vo-

„ luto il gran Facitore privilegiare , con arricchirla del

5, più puro , e fcelto , e perfetto Idioma Tofcano . ;, Ma
falvoftante ciò , ficcome è commendata la Greca lingua

fopra r altre e dal Varchi mtdefimo , e da chiunque ha

dSor di fenno per quefto capo ancora , perchè ha quattro

diaUrti, cioc quattro idiomi ^ o vero linguaggi froprii y

diverji V uno dalV altro , la qual cofa non Ji potrebbe

dire quanto e gio-jamento , e ornamento n* apporti , e

majjtfuatnente a* Poeti, ( Ercol. 5?. pag. io$, edizione

de' Giunti di Venez, 1580.) perchè non vcgliam.o noi da-

re anche alla nollra beilillima Tcfcana quefto pregio

di avere tante quafi diverfe-eguali Lingue , come le

chiama lo fteifo Varchi, (ivi 2j''^f' 3- P^S-95-) quan-

te fono le fue Città, Terre, e Caftella , le quali fé
lene non fi f.ivellano , s' intendono però per lo piti na*

turalmente da noi ,e altre quefto fono della medefitna ,0

^uafi fnedefima nobiltà, cioè hanno Scrittori famofi, e

di
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dnto coraggio, ed incitamento non pure i Girclami

Gigli iieir edizione più fmcera delle Opere dì S. Ca-
terina

dì party ò quafi pari grado y e eseguita y come erano
già quelle quattro nella Grecia tanto nominate » e tan*
to celebrate lingue y Attica, Dorica, Eolica, e Qionica'>

Tanto più , che fé d* uopo , e luogo opportuno quefto

fofTe , potrebbe agevolmente dimcftrarll , che falvo alcuni

maniferà o fole e limi , o barbarifmi del volgo più ignoran-

te , de* quali né pure la Fiorentina plebe è affatto efente

,

per non dire , come altri dir vorrebbe , ne abbonda ; po-

trebbe , dico , agevolmente dimoflrarfl , minor differenza

cfTere tra il noftro , ed il Sanefe , verbigrazia , ed il Pi-

Hoicfe, ed il Pifano; dialetto, che non tralP Attico, e

gii altri tue mentovati della Grecia ; e che ognuno di ^{{ì

purgato da' popolari , non approvati idictifmi prevale , in

qualche cofa all'altro più, che non era tra' Greci, ed
ognuno ci ha dati Scrittori per ogni maniera chiariilìmi ;

benché la noftra fortunata Firenze abbia ritenute ratte in-

ileme le natie grazie, e finezze del fuo crigiriale parlare ,

ficcome Atene ritenne quelle del Greco , finché fu parlar

vivo; fendochè convenga benifiimo ancor io nel fentimen-

to altamente filofofico , ed antiquario del più volte lodato

Uberto Benvoglienti , e di altrettali , che nella fua ori-

gine tutto il parlare , ed il pronunziare perfino Tofcano
fclfe comune a tutte , o quafi a tutte le Città della Tofca-

na •, poiché è chiaro , che i dialetti diverfi di una medefi-

xna Lingua fono alla fine corruttele , o fviamenti dalla pu-'

ra fua forgente , con quefto divario tra i buoni , ed i cat-

tivi , che quelli fono approvati dall' ufo , e dall' autorità

delle perfone più eulte , e degli Scrittori acccreditati , e
quefti non hanno né tal ufo , né tale autorità . Ma non
i\ potrebbe forfè dir ciò anche delle ^<òKq Lingue princi-

pali, e madri delle fubalterne ? Ma chiudiamo quella No-
ta , che anderebbe or ora in lungo affai , coli' autorità in

termini del detto fpafllonato , e vero Filofofante Benvo-

flicnti ; il quale in una fua Lettera , forfè al ncftro Cav.

rar^ccfco Marmi d* immorcal memoria , così fcrive ( M^S,
Tom»
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ttrlna ds Siena ; ma molto piùP ìmmctale noflro, ed
O'M depIorDtidìmo Dottore Gio. Lami ne' tanti e La-
tini , e vol^n"i antichi Opufcoli , pubblicati lìeile Tue

Defittile Eyndhoriim , ed inoltre que* nodri avvc-
dutiiiìmi Fioreiitifii , chefenza tema di popolar ramaio-
gna ebbero ultimamente l' applaudito fen no di daT-ci

a beila coniblazione de' docti , rilbmparo nel 1761.
il Decamerone , iecondo il tanto citato , ed Ottimo te fio.

h di

Tom. XXIL p. 4^. ) „ II parlar Tcfcano era ccmiine alla mag-
„ gicr pare? delle Città di Tcfcana, ed cgni dialetto del-

„ le medefline non è da feguiriì , perciò il potevano ri-

„ r.)ar:Tiiare di fare tante rictte per la Sanef.- Lingua il

„ B:r/g,ig]i, ed il Gigli, per la Fiorentina il Varchi, e il

„ SaLvàari , e p?r la Comune il B^ni, e il Muzio. U
„ Veicovo d' Ancira , poteva ù.r dimeno a dire , che tan-

j, ti Scrittori d' Italia hanno fcrit'co in buona Lingua ; il

,, r-plica , che quelli Scrittori hanno per lo più fcritto in

„ Latino , e fono flati volgnrìzzati ixi Tofcanc da Tofcar
„ ni, o veram^nt" alcun ài loro è flato in Tofcana . Il

„ celebre Anton Maria ^alvini eccellentemente difi-fe quedo
„ a Ti ic ) , con tatto che pr?ndeiR" qualche *;baglic . ,, E nel-

le altre volte citate fue Offervazioni falla Lingua Tcfcana

( lom. XKxiì^ pag. 105?. ) dice:,, Noi teniamo che la Lin-

„ gua Tofcana anticam?n'e fufTe gutturale ; che nella pa-

„ rentela delle lettere i Saneil non abbiano detto niente , che
„ nonfoiT? detto anche da' Fiorentini nel buon Secolo. La
„ gran mutazione a mio cridere è nata, che i FÌGr3atini

}» anno amato di mant?nerfl nell'antica gorgia, e i Sanefi

„ molte voci anno alterato, p?r volere fcriver? troppo

,, breve , e anco labiale; ficchè ciafcuno di quelli popoli

}, a errato. La Liigaa nofrra è armonicfa e maeflofa ;

»7 con quefla confiderazione facilmente fi vedrà chi di

9, quefli popoli ha dato nel fogno . „ Diflìcile giudizio

però : ma che con quelli fleflì pri icipj farà facile volger-

lo a fivore de* Fiorentini , da* quali inforama hanno tra"

viato gli altri , che nel loro traviamento era fermano i

diverfi ornai autorizzati idiomi

,
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^i Francefco d* Amaretto Mannelli^ tal quale è nel

ìlio originale MS. ed anche più recentemente il

C'iiafiilìmo Sjgfì. Canonico Bonfo Pio Bonfì , nelU
p-ima pubb icazione , eh' ha fbtca nello (corfo anno
1769. del Volgarizzamento degli Ani Apoftolici dk

jR". Domenico. Cavalca • Abbiamo però con cale eco-
nooiìa la prefeiue bifo^na nìoderata, che ciò, che
di antica orto^raiia fi è lafciaLO , non faftidiofi rie-

fca a' tro );-)0 dlicati, non malagevole all' intelligen-

ti de' ;)iù idioti, come lo iarebbe forle fiata tutta

iiiiìeme,e di diletto eHer pon'a agli Antiqujrj . E
di vero, fé all' autorità di tanti, la ragion mia,
Qon dotti uomini confu.tata, forza aggiugner puoce

al divifato confi_;lio , \ me lèmbva , cne in materia

^i lingua m ìiUmamente , i primi elitori delP 0;;ere

alfui più temer debbano un ingiuilo, e difpocico

arbitrio di piacere a' moderni, che la increfcevole

Traccia di lervìle pedanterìa all'originale MS. La
qune fervirià fedeltà piuccodo , che codardia , e

piccokvza d' animo vorrà da altri più ragionevol-

rnente a.spellarli ; non convenendo a chi copia, e

molto me?io a chi (lampa fcritture altrui il variar

cos' alcuFia,ie delle indotte variazioni almeno buo-

111 ragione non renda . Bd ecco appunto ciò, che

p-a ci ve'Tjiamo a fare per ogni efattezza corretti •

Di-em pe'x'iò in primo luogo di quelle poche voci

^a noi incontrate, che o non efi'endo mai venute, ia

fjl'am? de' no -l ri Sigg, Accademici della Cru!ca,ocl

<^lèm. -jII abbaftanza autorevoli trovti egl no non
avendo, o finalmente pi-^chè nd Arti, ed a Sjien-

%.t 'ìifticoiri-i a^ìpartenenti ,che richieggono ciafcuna

4ì P^*" Ce 'in Vocabolarij a patte ( Pref, §. //. ) nel

Ipjo, univerraie regiiiracenon ieggunil e

§. IX.
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i IX.

Dfllf voci t che fi fono incontrate o men pure » •
dubbie nel prejcnte Minofcritt9 y e percbè fi

fieng così lafàate •

Dicono benlfllmo, dopo gP immortali Varchi, e
Saivi<iti» i noftri celebracidimi Anton Maria

Salvini, e S'^. Domenico Maria Manni, che fono
fempre da eftimarlì tutte le Scritture di quel Seculo

( decimoqiiarto ) anconhè rozze , ancorché incolte ^

perciocché tutte menano oro . (a) E (e io leggo qttaU

fifìa Manofcritto del 1300.
(
profegue a dire il pri-

mo in alerà Nota pò. od ili in te , )o^^ d^ Idiota j ofi^

di Letterato-, io lo trovo fempre piti accordato-, re^

potato y e uniforme y che non fon^y con tutte le Gra*
maliche , tatti gii odierni componimenti i e non veg-

gio in loro qff'Jio ufire a fuo talento , come fi ji^p-

pofìe y locuzioni 9 e parole firaniere ^ plebee ^ rozze »

fenza conojcere i S deci(mi ^ e Barbarifmi , Gli veg*

gio molto uguali , e corretti , come fé tutti d' una

bocca parla(firro , e uno fi ile avefjero : jrgna delia

borita -, e purità del Linguaggio ^ mantenuta jcbietto 9

€ fiìcevoy e non ancora imb.jf} ardito , e guajlo . Che

per t smetterlo nella fua priftina limpidezza s affati-

carono pofcia tutti i Gramatici . Comincia prima il

buon ufo^f e'I bwjn tempo d'una Lingua ^ e quando

glia ba prefa baona formazione , e per pubblico ta-

cito accordo del Popolo , cbe naturalmente la parla ,

fi è venuta a fare regolata e pulita , allora efona
h 2 in

{a^ Salvini , Not? ali» Perfetta Poefia , del Muratori

,

Uh. 3. e. 8. riporraro dal Sig. Dom. Mar. Maiini Pr:fa%*
a t. 4. dslle Vite de' SS, tP. pag, IX.



fn campo gli Scrittovi , che V nhhel!ifco?;o , e le d:ìH

grido . Come fono le cofe umane , quel felice tempo ,

che ricca wlj'c di Scrittovi prò dujjè y (cade ^ e non du^

ra . Allora viene in foccorfh la stazione de' Gramati^.

ci &c. Q^eflo Secolo (avea detto nella prima delie

fje Note a quel Capitolo del lib. 3. della Perfetta

Poepa ) del 500 netto , e efente da orni macchia di

folecifmi , non s'' è mai più veduto in vifo . Ma quan-

do dico del 300. intenào de'' Te(li fcritti a penna :

poiché gli ftampati non fogliono efj'er gran fatto fi-
guri à'c. Ed altre di sì bdle, di sì vere, e di sì

dolci cofe dice per tutto quel luogo contro il Mu-
ratori , troppo am.intc de' più moderni parlatori; e

tutto ad ottimo nollro proponimento, eilendo uno

di quefti piirgatiilìmi Scritti quello, che ora pub-

tiichiamo. Onde fé qualche voce talora inconc^ia-

jtiìo in que' veneratifllmi Padri del parlar no{l"o,

che ne da noi, né dagli Scrittori de' più badi Se-

coli, avvegnaché pulitlillmi, lìa u.ata , non tofto ,

benché di un iblo di Ìo"o ella fotf'e , dobbiamo bat-

ter le mani a iìrchiata , o fare da (degnati il cipì-

glio, e cond:Minnrla lènza difcrizione , e fénza buo-

no efame, d' errore; conciofllacofachè molte fieno

|e cagioni, che poteano aver efli di uiaria , le quali

a noi non alt"o forie , che il difulb medeiimo le ha

Tiafcofe . O almeno due ne avremo femore coltanti

da fculàrgli in fimìli fatti; e fono, prima , d parla-

re fenz' altro Vocabolario, che quello, che dava il

coftume (lefib , e '1 confentìmento comune, e pur-

gatiifimo di quel Secolo; feconda, che edendo efii

ìnolto più vicini d'origine, che noi non (ìamo, al-

la Lingua noftra madre Latina , recavano fempre
eli uomini di quella Cagione, anche fenz' avveder-

|cpe,a cat^Wix foverchiafnente attaccati y fiQCome ol-"'
fer.
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fervano, rpezKìIm^nte Tu! punto di ortografìa , gli

ultimi giudizioniiìmi Coilercori del noRro ^ran Vo-
caboiario della Crufca , Prefaz, §. Vili, E così nlca-

ne parole non l'olamente nel ragionare, ma ancora

nello fcrivere cadeano loro tratto tratto o dì boc-

ca , o dalla penna, che del Latino fapeano . Che fé

a tali giullincazioni , ed a tali fcule farà d' uopo rico'«

rere rifpecto al noilro Autore ancora, fecondo il giu-

dizio più purgato di coloro, che veramente hanno
legittimo tribunale in queda materia , potrà per lo

più aggiugnerii a quelle due queir altra fortidima

ragione, che adduce nel citato luogo,
(
pag. a me

129.) a proposto delle Prediche di Fra Giordano^
ii mentovato Salvini, così: ,, Ma perciocché nelle

,, Prediche, e ne* Trattati ipirituali , o Spofizioné

„ della Scrittura j occorre di ulare le parole Latine

5, medellme del divin Tello, come facre, e d* unx

?, ìànta sfiicacia, così gli Autori di quelle edi qu(.<

„ IH fembrerar-no a chi non ne penetra la neceill-

,, tà, pieni di barbarifmi . Sarò contento di un fo-

5, lo efempio . Non erat ei loius in diverjorio é Chi

9, dicefiè ; non era a lui lu9go in ojieria , in alber-i

it go y direbbe due parole proprie Toicane, ma baC'

j, (e, e triviali. /;; Olpizìo : per Oj'pizio intendia"

M mo quello de' Frati . . . . o queiio de' Pellegri*

„ ni . . . • talché pare, che volendo ftare lui te-

5, fio , non fi polla far di meno di non ufare la pa-

„ rola Latina diverfurio y fìccome T usò il Cavalca^

„ non potendo icambiarfì con altra migliore, e an-

„ Cora di eguale fignificanza . i . . Sicché fu giuo--

j, coforfa fervirfi della parola Latina, volendo ei-'

,» iere Interpetre teftuiile e fedele, e maneggiare

„ con religione la divina Scrittura : la qual fedeltà

«y non confifte folo ne! ritrarre il penlìeroj ma aa--

h 3 ?> co-
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,. Cora nel rapportarne le parole , col valor delle

»» quili quel penfie'o è impronr:uo, e da;le parole

„ i'picca e rifalta. Il nofl'O Idioma è farro fcoper-

y, tamente dal Latino, più alTai , che non fi vede

9, fatto il Latino dal Greco . O^a le in efib era ie-

y» cito prendere , e derivare qualche parola dalla

9, Greca foriri^nfe, purché ciò li faceHe con lenno ,

„ e con \riirura, molto più Ha permefib di far.o nel

yy nofl^o Volgare, che è un Lacinefnno acconcio,

9, e perciò dagli antichi detto levigare Ladino » E fé

^, (ì ha riguardo, molti più L;!tiiùrmi (i troveran-

„ no per avventura negli Autori de* Secoli profll-

„ mamente trafcoriì , e molto mvjgior licenza di

„ vocaboli, che in quegli del 1300. „ Fin qui il

grande Ridauratore , ed Ampiiiito-e in quefto i'eco-

io di poftra, ne* primi tempi di lui veramente ftra-

pazratiHìma , L ngua ; ed ognuno, che voglia apnre

slcun poco i libri del quindtcìmo, e poi dtl diciaf-

ièttefimo Secolo, vedrà di per i'e quanto fia vero

quel, che afTerifce dell'introdotta libertà de' Lati-

fiifmi. Tornando però al noftro proponimento del

1300. io credo per la ikfTa ragione doverli, o po-

terfi llendere ne* Predicatoci , ne' Teologi, e negli

Scrittori Alcttici quella regola del Salvini venlli-

xna, anche a' tedi , ed a*modi di dire de' Santi Pa-

dri, che meritano nella Chielà di Dio, dopo la S.

Scrittura, la prima venerazione. Anzi parmi , che

quello rilpeito (ì^C\ avuto anche a certe elpreirioni

delle Scuole de* Teologi, delle quali non abbi.ìmo

pari nella forza, e ntlla importanza nel roilro vol-

gare Idioma ; e quando talora folle ciò lènza ne-

ceilità edrema , noi proviamo pure per efperienza

quotidiana in noi Ile dì , che non lòlamente la Teo-
logia , ma eziandio qualunque altra Swienza , che

fo-
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foc^IIa latinamente apprenderfi, e hclnamehte per Id

più favellarfi, ci porca noi fleiH anche nel diicor-

fo familiare, o iielli fcricti pertinò bene ftudiaci , à

valerci più volentieri di quelle fra fi , edique'modi
di di^e o latini , o alquanto barbaramente tolca-

nizzati, che correr pericolo di rimuoverle da tutta

la nath lor forza , trasferendole in ter io , e forbito

volgare. Così ho io oii'ervato purgatiiTimi Scrittori

Tofcani in Teologia , per ìfpiegare il diverfo modo
dell'operare ecerno di Dio in le ftenbj e nella pro-

pria natura , dall' operar lùo fuori di fé tjtlie create

cofe, ièrvirfì più familiarmente dì quella barbara

locuzione , ad intra , e ad extra ,
perchè meglio Ipie-

ga il concetto de' Teologi . E donde mai fono flati

faviamence indocti nel Vocabolario ancora i termi-

ni , M eterno , Ecumenico , Immerito , Immolare » ed

Immolato , Identità , Impaffìbilità , Ipoftajì, Tranju^

fianziarfi , Tranfufianziazione , à'c. e non per quella

indulgenza, e riguardo alle Teologiche materie fpe-

2Ìalmence? E di vero, fé quello riipetco fi è avuttJ

o alla familiarità di alcuni detti anche in bocca de*

E
in rifervati, e de' più moderni parlatori , o aiU

ifogna delle materie di altre molto inferiori Facol-

tà , e perciò lo Ah esperto del Petrarca , l' È cun^

verfo del Villa. li , T Ab intejlato del Segneri , 1' Abro^

gare di altri, e vi è Unto aggiunto il Fattijpectei

r Identificare f V Impa(ftonabilità del S^ìlvini , ed i

molti più , che ora aJa memoria mia non vengono j

cerne non dovrà roitrirfi qualche altra voce an^hé

aff.^ttò latina ne' Teologi ^ e ne' Teologi dì quelli

età medefima , che ancora nelle Aie rozzezze mena^

va oro? Ballerà in quello calò oiTervsre , fé quelle

VOCI iòno Ulate o per fervire più fedelmente ali^

S. Scrittura^ a' SS. Padri, ed alla frafe più coma-

h 4 il»
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ne della Scuoci, o flvvì?ro per famUlare confuetu-

dine (li così Teologicamente parUre , per iicui'anie

nlmeno quc* -venerandi Amori ; perocché anche
iènza quelti o necedlcà, o convenevolezza , e per

fòia rìverenya a quec^li aurei Sc-'itrori , veggio pai-

fare nelle Vite de' Sancì Padri le voci , Palfì-j ( Tom, i.

ed'z del S''g^ Manni , pag. 62. col, 2, ) e Melate ,

e Pallio 9 ( ivi pag, ùi. e òi, ) e Colohio ( ivi pag.

Ilo. col, 2. ) e alrrc si fure multillìme, che del

nuro L.icine, o anche Greche Tono; mentre Tempre
vuoili credere, che di così favellare a mefcolanja ,

lo dirò pu'-e, di Latino, o di Greco, giuftiffime

ca'^ioni aveOéro » benché a noi ora non compa-
ri Teano .

Ma fé tutte quelle reg:oIe di buona Critica in

fatto di Lingua debbano valere per gii Scrittori già

conofciuci di quelli limpida ec^ del noilro bel par-

lare , molto più deono v:«latarfi pe'l notiro Alcetichil-

fìmo , e Teoloi^ichiilimo Fr. Girolamo; nel cui fin-

dacaro chia-amenre vedremo, che fé quache licen-

za fi prende dì mefcolare talora , di radlflimo però,

voci latine, egii è ioltanto per alcuno de' predetti

motivi; cioè, di fervire od al fenib tefluale della

Scrittura, od ali' eiprellloni delle Teologiche, e Mi-
iliche Scuole, o ammodi finalniente di di^"e de' SS.

padri, e madimamente del Tuo S. Ai^oRino . Finan-

che molto nocabiic in luì , che lc"i vendo a femmi-
nelle l'piritujli , e idiote , e nondimeno ufan^io al-

cune voci, che ora da' più purgati Scrittori far b-

bono forfè Ichivate, è di non picco. o indizio, che
quelle fcfTero allora comunemciue intefe, e adope-

rate anche dal popolo, e che poi ne' l'eguenti feco*

li per foverthia dilicatezza di fu-^gire tali lacinwdmi

fienll in dìi'vSo mandate. Ma igrnàndo al riguarda

di



c?rxi

Al S. AgofKno j deli cui elpreflìoni fon piene que-^

ile Opere di Fr. Girolimo » nofcro primo incendi-

mento iì er.i di catre adornarle con Note cavate dal-

la letterale dottriii.? del S. Padrs , per far vedere,
quanto anche in quefla parte fia pregevole il no-
ftro Scrittore, che a sì fo^te Colonna ti è appog-
giato nel Ilio Spi'-itur-le Magiderio, e V avremmo
per verità potuto fare fenza molta fatica . Ma par-

te la mancanza di tempo, e pvtt il confiderare,

che pe* docci inutile ftaca Grebbe quetla mia dili-

genza di più, poich'ci^li di per loro potrannone fa-

re a Vida d'occhio il confronto, e per gl'idioti po^

co, o punto vancajgioia , a' quìli è per lo più igno-

ta sì la Lingu.i Latina , e sì la forza di una tale

c©mp:ira7Ìone ; oltreché ad cfH V autorità fola del

Venerabile noft''o Scrittore può biftare. Quello pe-

rò , che non abbiamo fatto a diftelb , lo faremo ora

in occafione di giuftifìcare quelle poche Latine ei^

preconi, delle quali fi è egli valuto in quello Adi a-

- torio; noverando però fra quefì:e quelle foltanto •

che da' nodri Sigg. Accademici della Crufca , o per

fion averle ancora trovate in autori clafsici 9 o pei*

fion averlo per altre cagioni giudicato bene ? regi-

Arate (late non fono nel loro aureo Vocabolario»

Ed eccone pertanio il piccolo Indice.

Pag. I. ver. 17. Et come fublto fujjero d^ U
carne ^ e da la fua SARCINA liberati ^ non impara^

no dottrina de la vita à'c, E di nuovo, pag. 157»

•ver, 21, E depofta la SARCINA de la carne „ io pof-

Ja intrare nel gaudio del mio Signore . E* raanifeila

in amendue quelli luoghi il volere egli lervire ed
alla lettera, ed al fencimento del fuo gran Padre ^

e Maedro S. Agoflino , che ovunque del pefo trat-

tiii de* peccati, Sarcha lo chiama, ed in quella vo-

ce
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ce converte per lo più quells :\i Onus , che occot*ré

relia Volitata Lezione deii.i lìibh'u . Di cjtieile Vjr-

tine ha egh luni^o ragionamento nel fermane orj i 64,

de Verbis Apojì, ad 3al. 6 t. $. col^ 7^1. e feirg.

del'ediz. de* Maurini , dove efi^reflarr.e.ire prc;.(ie

egli a dimoftrare , n, 4 tu que'dtrc' de ì' ^poftcif ,

Invìcem onera ve(ira portate ; e Vnujq'jijijue ontis

fuum portabiti quefto m deiìmo aiianto , cioè j che
Onera quae unufquìCque ftia p'ntat , pecc^Tta junt j

e che iènza il cambio cliquLl^e Sarcine noi) ^ ciìono

r Anime fedeli uniiTi a C"iflo Der ca''irà ; e ne -ciò Jo-

ilo iòggiugne : //:7/ deteflabiltnm oy^ernvi SARCINAS
portantibiis homìnibus 9 & Jub eis fn.JIra fu-dwntibus i

Dominus dìcit » Venite ad me oinnes qui iaùoratis if

tenerati ejiis , & ego reficiam vos * h nuin, ^. Qjfs
noftrum brevi tempore potefì multiplicitatem à' vrri^

tatem harum dijj'erere SARClNARVMì Vi-

de hominem oneratum Sorcina avaritìae , vide //-

lum jub hac Saro ina [ndanteìtt^ &€ E num* 6. Qjiam
inulti has Sarcinns portant ì Qjianti iiiibi 77ì(ì do

cantra ipfas Sarcinss hquenti fub ipfis pofiti eoala^

mant ì Cunt Sarcinis intrarunt , aim SrìJV nis esi^'unt • . •

Ego loquendo cantra iftas Sarcinas laburavi . Si eia-

viatis 9 ponite quod portatis * . . . . Venite ad r,iù

amnes . • . . Toilaìn quidem Sarcinns, jcd tnanes a

Sarcinis non dimittam ; tollam Sarcìm^.s malas 9 &
imponam bonas . E dopo aver moilrato ?;. 7. col te-

stimonio di Grillo 9 quanto queflo Tuo giogo fia

^o^WQ 9 e Sarcina levis ^ e perciò Haec Sarcina non

eft pondus onerati, fed alae junt volaturi, ed ave^e

così più volte nominata quefla Sarcina; in tal guia
\''iene conchiudendo al num, 8* hrgo fecundnm cupi,

ditatfs fuas unufquifque Sa re in a in fuam portat 9ma^
Uts malam f honus hnam * Q^uindi aiiium. ^* Ipiei^an-

do



^0 pia precidmente quéV hvhem ^nfra vfflra por*

tate , fcrive : H^bes enim^^vcin^m Chrifti ^ unde por^

tas Cam altero onus proprittm • • , ut fiant acqua^
les Sarcnae vefirae, E per non lo lèguic:ìre più oU
tre con tronpo f.ìflriciio di chi ^eg^je ni r.um. io. co-

sì parin ; Non vobis famos vendant qni dìciint t S^a-
Ut fumus % non portamns ' a'*cinas vejìras -, ideo vobis

non commun'tcnmus * AU'iores ifii portant Sìrcinas rfV-

vifiorih i maìores portant Sarcinas pyaectfionis , Sìr-

cinas fchifmattSì Sn^cinns haercfis y Sarcinas dì^enf-j*

MJs, Sarcinas animofitatis , Sarcinas falpjrum t^fti-

fjjonioyum ^ Sx^chus caiiéffjniofirum criminaiioìium*

Jftas Sarcinaf conati fumtis f & conaftiur depofiere de

humeris fratrum nojlrorum * (Paria tic' DGn;UiiH. \
lui amant tllas tenentes ad fé , winores effe nolunt «

quia ipfis Sarcinis tumuerunt - Nam & qui porjt

SarcjFiam
, qtaim geftabat collo ^ quafi minor fii \j'^à

pondus pofidit 9 non (laturam. E ragionando coiuro ì

mcfdeiìmi Eretici Dona cidi ,//>. i. cont. epijì» Par-
men- t» p. col, 52. fj. 12. per dire, che niiTunode*

Santi è elcnre da quello pefò de* peccati , fcrive col-

la fted^ frale a lui fimiliarifllma di quelli dei vec-

chio Teflamento ' S^d Sarcinam fiam unttfquifh/je

pùrtabat . Più preciiamente ancora riguardo al iècon-

dr> lentimento di Fr. Girolamo , chiama il S. D.
Sarcina della carne la Tua corruttibilità , e fievolez-

za in centoi e mille luoghi; de* quali eccone slcu-

no per efempio nel Sermone 277. eh' è per S. Vin-

cenzio Martire, t» 5« Col. il 15. Nn^^c carnem arie»

rofum portamus , quia indigam , quia infirtnam , quls

mortalem , q'aia corruptibiltfJi * Coi'pus enim quod ojr^

y firnpitur , aggravat animam . Sed noli hoc in re-

furre&Tone metuere . Qporttt corruptibiU hoc indadt

inforruptÌ9n€m , d* tnartali b^i induat immortaiita-.

tem .
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tem , Qftod nunc eft omts , erh honor , quod initìè

SAliCINAi tunc levanten . Sarcina dur.que della car-

ne fi dicono , nella frale de' PP. e de' Teologi , ( con-
cioUlacorachè di cacti loro pcda dirfì organo , e mae-
ilro S. Agoilino,) tucre quelle co^e , che alla vica

fpirituale della carica , all' unione di Dio per mez-
zo di quefca, ed alia fua eterna viiìone (ì oppon-
gono; e fono in primo luogo i pecchiti, le non mo-
derate pafiìoni j e cupidigie del leniuivo appetito?

e la gravezza medeiìma j la frni^ilità , le biiòr^-ne con-
tinue del corpo mortale, e corruttibile. Tutto que»
fio il dà bene ad intendere alle perIone fpi rituali 9

e contempla: ve col iolo nome tanto autorizzato di

Sarchia^ e wow fi farebbe e^ruaimente concepire con
quello di pefo ^ o di gravezza , che per io pia Tigni-

iica in quei-:a Scuola la condizione comune dell' uma-
na natura in queila vita, e non ina i particolari im-
pedimenti ancora de' peccaci , e delle callìoni rifper-

rive di ognuno, con tuito il refto, che a* predetti

beni fi attraverfa, fé con alcun' altra cofa non fi cir-

colcrive . E Te ben fi mira , querto è anche propria-

mente il fignifìcato di quella voce Latina , che non
qualunque pefo dinota, ma quel fardello, o baga-
glio di più, e diverlè cofe di ufo familiare, che uno
può filile proprie ipslle portare per viaggio ,' e per-

ciò bene aliai fi dice de' bagagli Ipczialmence mili-i

tari, compedi di ogni generazione di cofe bilogne*

voli) ficcume Tuia {y^t^^t fiate Giulio Cefire . Ec-
co dunque di un termine , che parea di me^o iup-

plemento , ed 3 bltrario , f;:ttone una voce di preci-

la necefiìtà a Ir.tiegare 1' incero conce-iimenco dell' uno ,

e deli' altro luogo del noftro r)~ofondifìimo Scritto-

jre non meno, che necer'a'-io fcile a Fr. Domenico
lì vocabolo Oiv€rjQrÌQ\ p^ith^ anche i'race Girola*
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mo Ce canee f o pe Co della carne avefTe detto, inve.

ce di S'irCina y li ti-:\'ì'e dt' Pjd-inon avrebbe sì be-

ne ef^^rella , e riftretta l'avrebbe peravventura più

del luo incer.dimenro ; e ì'q bagaglio ^ o foma ^ im-
propri^mence, e biiTomence troppo parlato avrebbe*,
onde Sarcìjia dovea egli, e dovrebbe, direi , ogni.

Teologo ben Tofcano adoperare in fimll cafo ; pre-

mettendo al più quelle leu le , che poi da non bia-

ilm^;vole deiìjacezza fi fono introdotte. Bel par-

lare in qualfifì] Lingua, quando fi paria più colla

voce delia rai^ìone, e dell' incendimeli co penetrante,

che con quella del iùono dell* aria ! [a) Della mede-
fima

{a) Di queflra voce il celebre Caflo Dufrcfac , nel fu©

Gljffario Latino, così parla: SARClNAy Onus quodvis

.

Italis Sorcina, eaddtn notìone : unde prò rei alicuìtis co-,

pia intif.rdum ufurpatur . E gli efempii , che por:a forxO

f-ppunto dsl XIV. e d^l xv. Si^colo , di un v^olgar^ piiitto-

fto iannizzato, che di uà vero Latino, fta ite la co .di-

'zione di que' tempi . Eccoli : Annal. Efienf. I^c. ds l.ay^

to apud Murator. toni. i8. col. 1041. Fuit fama effa itp

navibus illis nongentas petias panni IvL'diolanenJìs ^
circa \6oo. pancerias , merzuria^que maximam Sarcinam

<t^ rerum aliarwm . Charta an. 1403. ex Schedi s Pr. de
MiZfiugues : Item c^ 0^0 vSarcinas lignorum . Occurrit.

pnijlm. Così pur^ alla V. Sarcinata immediatamente fe-

guente, col mede imo figniiìcato Italiano, ci àX efempii

del 1342. e d?l 13 51. e 1435. Donde potrebbe fv.rtemen-

te confjrmarfi la noftra co ighiettura , anche nulla atten-

dendo r autorità fua , ci.me Foreftiiro non ben pratico del

fior di noftra Lingua : che veramente non fole tra' Teologi

pcrlad'tta necellìrl , ma ancora nel popolo p?r V ufo co-

mune lì fofTe in quel buon fecclo adoperata fra nei queftn

Toce a figniiìcare lo ft^lTo , che in Latino figiifìca. EJ
infatti fé nel Secolo di Dante , del Petrarca , e dei Boc-

caccio non folamente nella Poefia , per neceiTltà del ver-

fo , ma nelle Frofe ancora per comuae riuevimeutc , e feii-

za
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(imi nata*'* (bno pure gli ipparcncl Latinefiml, che

lèguono; cioè ;

Pa^. 19. V. 3. L'J remedio fi è lo configito ^ che

cgni CLAUOICANTE e titubante^ per lo revelante

lame de la gratta , e per certezza di verità fi puf-

fa rilevare e ftabilire . Dove è chb^o, eh' e* lì ri-

chiama a quei decco dell' A popolo, H<?/^r, 12. 12. ò*

feq* Propter quod remijjas manus ^ Ù foluta genuA

c^'t^itey Et grelJus yfiBos fac'tte pedibus vefins : ut

non CLAlr'^ICANS quis erret , magis autem fani'

tur; per eiarca rivc:renza alLì ietterà del Sacro Te-

llo , Claudicante piuttofta, che Zoppo , o dott9

qui aioperando, ficcome Qaudo looco lòtco » v. 9,

quìndo dice ; In cui figura lo CLAU'JO fi fu Jana*

tu da Pietro^ e CLAUi^A, l'anima appedò più ol-

tre , p3g. 40. V. x2. riguard;indo, cioè, ali* elprefl

iione verhde degli Atti Apodoiici, e, 3. v. .. ove

quel notiiliino miracoio li coiica ; fj quidam vir »

qui

tsL dubbiezza veruna la voce Pondo fi adoprava , in tutti

^u .' i'.Mifl , chj ha neiia fua prima forgente Latina , non
pclììamo fapere , fé, non eiT^ndovi ragione alcuna di dif«

fer^'iiia , S(irci>ia dei pari noii 11 ufafTe nel comun parla-

re, b?nchè ef-mpli fincra non f? ne iieno faputi addurre

cogli Scricti da' GoUc^ttcri di que*prezio(x Vocaboli . Ma
in difetto di alcri»aoa direbbe il primo il ncftro Scritto-

re, fcpra cui tutta l'autorità di un termine fi appoggiaf-

fe. Certo è, p-'i* non dilu:ig.irmi molto dai ncftro propo-

iito , eh • i m ftri Sigg. Dopatati dil Vocabolario pongo-
no Sirjmdy fjnza veruno ef?mpio ; ma nello ftelTo figiii-

ficaio di S^ir^anj , eh' è affai diverfo da queftu , ài cui lì

parla, o Latino, o Tv fcaao , Spirema. Che fé ciò non
foiF^ , potrebbe trarfi a noi quefVa loro approvazione , colla

fola ditf rj ^iZa dr l'crtografìa. Ma lafciaido ornai a Loro,
conpereiriaìmi Giudici , ia decifu^ne di quefVa parola , a

me baOa i'ay.rla a fufficienza difefa nei noflro cio(jueace

"^x. Girolamo.
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qui erat CLAUDUS e si uten matris fuae baiulaba»

tur à'c. Se pure dir non piaccia , che cerei appei-

lacivi , fenduti celebri per facci ranco flrepitofi y m
mancanza de* pro'i^j , proprj egli in certa 'guiia di-

vtncano, ed anche fuori dei rilpecto al Teda Sa-

cro, a catti i Linguiggi , che ne fono capaci, fi

fanno comuni; ficcome V EiJorroeffa del Vangelo,
e sì facci, l'ufo già comune, e pulito ci porca adi-
re come propri . Dei refto il noftro Fr, Girolamo
in tutti gli Liltri luoghi, ove parla di fuo, e lenza

quefla obbligazione ?\ Tefto della S. Scrittura , fep-

ye benifllmo ii:ee Ciotto^ e Z'tppOy e non mai Clau^

di* f né Claudicante -j come poco fopra , pa^^ l6. e
più altre Jìate . Simile a quefto è del tutto quel la-

tineiìmo, che fi legge a pag. 117. v, 24. zinco ne
li tre PUERI9 ^be furono mejjl ne V ardente forna-

ce. Lo che il r.ferifce a quei , eh' è Icritto nel cap. 3.

di Danieie;non potendofi dire, eh* ei ignoralìe del-

la proi^.r:a Lingua i termini più comuni, di Fanciul-

lo , e d'Infante, che sì alcrove , e sì poco fopra

avea ufaci , Così le mai pocellc dar falcidio quanto
fegue :

Pag. 20. V, 3. A^^ sì tofto trovare luogo di

ASCOSSlONE ; che pure airo-ecchio Toicano non
molto Itona ; egli ferve certamente ancora qui a .

tanti limili efpreilioni deàe Divine Scriccure ; ed
in rapporto al lùo prefente Comento , e fpiegazio-

iie del Salmo xc. può avere avuto avanti cigli oc-

chi quel, che dice Ifai:i , cap. 4. r. 6. Et taberna^

cnlum erit in umbraculutn diei ab a^eftu , ài in jecu^^

ritatem , à ABSCONSIONEM a turbine , à' n pluvia .

Parimente iembra voler fecondare il fuono materia-

le della S. Scrittura, quando dice,

Pag. 24. V. 18. OCCECATA la iute della verità ; ieri*

ven«.



vendo fra gli alfì S. Giovanni, Ep. i. e. 2. v» 11.

(2ji afftem odìt fratrem fuiim ^ in tenehris eft , (f
in tenebvis ambulat , à^ ncjcn , quo tat : quia tene^

hrae obcoecaverunt ociihs eius ; le pure meglio non
Teglia ridurfì a quelli maniera di antica ccograiia ,

alla quale gli uomini dì quella (ìagione errino fover^
chiamente attaccati^ o ad er'*o''e di copiare; facile

r uno , e r alerò a chi Ipezialmente è afluefacto nel-

le Scuole a ragionare in certe macerie lacinamence.

Per ilmil guiia, le invece di Dimorare t o altro fi*

ni ile , feri ile,

P3g.45. V. ^%»COMMOllAREnela protetione del

loro Dio 9 fu manifeilamenre , per iilare artaccato alla

voce latina Cjfnmorabitur del Sdmo , eh* egli qui
fpiega, la quale né pure avrebbe avuta la fua pie-

na fo'za col lèmplice Dimorare ^o S^are .Ver la ftef-

fa cagione,

Pag. 36, V. II. e pag. 5^ v. 2^. e patr. 54*

V. 19. SUSCETVORE {ht^wQh's Stifceztone, e Sufce^^

tivo , fieno voci di Dance, e del Segne'i , come
il dimoftra nelle Giunte al Vocabolario dell' edizione
di Napoli del 1746. ) E pa^r. 57. v. 19. EJVCE-
RAI, e pag. 57. v. 11. ILLAQUEATO .{ohe pure
anche oggidì è Ipeflb in bocca de' Teologi , e de' Mi-
mici ; anzi il Gigli l' ufa nel (uo Vocabolario .

)

Ed ivi V. 22. Lo L^queo venantimn y ( ripor-

tato interamente latino , col foio ariicolo d' indica-

zione , come pur s' ufa
; ) E pag. 84. v. 21. OBUM-

BRACOLO,{ che per altro da' puri Tofcani Qhbum-
hrare , Qbbumbrazione ^ ed Ombracolo, ammeflì nel

Vocabolario fenza dubbiezza, proviene. ) Pag. 118.

T. 8. ERETTO , o come fta nei MS, Erep^o, dalLa-
tino Eripere y e nel medefìmo lenfb . E pag. ii8-

V. 13. e 132. V. 14- OSTENSIONE del Salutare di

Dio 9
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Dio, ( die quanto a me non fa fliono tanto llranio

da noftra Lìngua , che almeno in «rrazii delle Teo-
logiche coTe ammetter non {ì poteflTe.) Di tutti que-
fli termini , e di alt^ett.iie, fé mai v» fofìe , i' non
peniò, fé ne vorrà f=jre da' noilrì C '• itici lijran pia-,

to ; manifefba cola effcndo , avere egli iiiteib di por-
tarli più in un certo Latino volgarizzato , e rea-
duto intelligibile agl'idioti, che in puro Tofcano ,

per più letteralmente leguire le parole del Samo
da lui (piegato: tanto più, che o poco innaiui, o
poco dopo, o accanto ad eiH , come fi oOerverà da
ognuno 5 ripete per l' ordinario, od ampiiiìca quel-

le (lefle cofe anche tofcanamente . Ma renando ora

ad altri pafTi delle divine Sc^'ittu^e, fuori del pre-

detto Salmo, fi vorrà fo'*fe notare,

Pag. 41. v. 9. nell'Indice de* Capìtoli, Blasfe-»

mia, e pag. 64. v. 18. Lo fpirìto di BLASFEMIA ;

così da eflb pronunziato , in ifpiegando quel palio di

S« Matteo, e. 12. Spintus atitem blafphemiae noft

remittetuy . Ma qui pure è minifeilo queito fuo ge^

Ilio riverenziale di aderire al fuono materiale del ^a-

cró Teflo , mentre e avanti, e poi dice fempre co-

fcanamente , ma alla Saneie , Baftemmia . E oltrac-

ciò come per l'autorìcàdi uno, odi lu- buoni Scrit-

tori è ftato ammeflb Blasfemo tanto fullancivo, che

addietcivo , potrà forle anche Blasfemia edere ap-

provato .

Pag. 91. v. 4. La colomba DEARGESTATA fi
e la Chiefa , Credo, che abbia così fpiegato quelle

parole del Salmo 67. Pennae Columbae deargentatae ,

per la ftefla ragione ;
poiché né pure il SaimiiU

volle dire fempllcemente /ir^^/^^j/T?^ , ma difleD<?^r-

gcntataet forie per qualche ma':Tgio- precilìone .

Pag. 92. V. 4. A queftQ POSTERGO e dorfo di

i Cri'



Crìjìo- M3 CIÒ dice in rapporto n quel pnfTo d'irnii

e. 38. 27. che poi adduce ; Proiecìfti pofl Terguif

tuufn omnia peccata mea ; oltreché e Pojieygare , e

pojlergato, che certo d.i quello hanno derivazione^

ottimamente lì dicono in Toic^no»
?^(r. 103. V. 6 e 7. Qjando per lo PAVQRE

élella morte. Parla dì C"i(lo quondo , fecondo il Sa-

cro Te(to, Coepit PAVERE^ Mar 14. 33. E dall' al-

tro cnnto. Pavido è tutto noilro , e pe' noflri Poeti

almeno è ammedo anche Pavé t non meno Latino di

Favore .

Pag:, 109. V. 13. Dopo la JMMOLATIONE deW
Agnello che figurava Crifio . Ho temuto pe^"ò di

ciìère troppo leverò a reglfurare anche quello vo-

cabralo fra quelli ufati da Fo Girobmo per oilcquìp

della S. Scrittura; poiché efTendo ammefli i fuoi

prirnicivi, Immolare y q\ ^In nolato ^ pire , che t

^que* nostri buoni Antichi doveffe eiTer lecito li trar-

ne tutti i derivati , che fuono m3lv3i^io non factfì'e»

TO al noflro orecchio. E veramente fé per fimil

cagione di riverenza a'nomi della S. Biobia è ftato

perdonato al Smnzzarro nei Vocibolano, Lihnfnen^

to\ e lènza tjl bi'ògno, Lihanùna nerfino diife il

noll-o Gio. Villani L 4 18. 7. e Ubare più d'una
de' buoni Scrittori di quel Secolo, mo:to più Im-
titolazione lare doverfi in un loro ps+i iofFrire . Mji

checché ila di ciò, egli è evidentemente (èmpre

per f.ifvire alla frafe del Sacro "t'edo , che à.2s: quel-

li orlma i'iltuzipnc divina del milleriofo Agnello

Pa;"qude, /i,v. 12 .<5. in poi, tanto nel Vecchio,
che nel^povo Teilame/ito \i^ lènjpre ufuo il ter-

jTìine InmolGre y |>er dinot^^rne il Sacrifìcio ; e ben

dovea rr. Girolamo da <|ue] lino Teologo, eh' eg!,?

era guardarli , di non ufare termini 44oppo dircofti

da



«?a queRa frafc cotanto confacrata da* divini Scrittori

ai!* occifìonc del niiflico AtTneilo, fé le voci co-

rnuin di Sacrifizio, dì Olocaujìo^ di Off'frta ^ di QC'
eijtone 9 di Ammazzamento ^ &c. n'ate oveOe.
Mi paHando ora ad alcune voci Scolaftiche, •

Miftichc; io mi perfuado, che per quello ib.o fa-

ranno a lui condonate, perchè voci lòno della Teo-
logia, che mutare difficilmente, e per lo più noiv

fenza pericolo fi pofibno; tanto più, che una rais

convenienza fi ufa , per confentimento di tutti i dotti ^

«d in tutte le Lingue, a* termini proprj perfino

deir Arti meccaniche. Tali dunque fono o

Pag. 47. v. 14, e iS' PRIMORDIALE, autenticata

oltracciò dal S^gwtv'i , Manna y Ma^g.29, 3. come (i

ofierva nelle nuove Giunte al Vocabolario , dell' edizio-

ne di Nanoli del 1746. Pag. 65. v. 7. INCONVERTI-
BILITÀ'. Pag. ^o. V. 2^, CONDIVISE. Pag. 5>4- v.

S. TRIBUTIONE9 per Retribuiionf \ le pure non fc

errore del copiare, ufando Tempre quello fecondo 9

snche ivi col relativo, così; La quaU retrihutione •

Faj^. 104. V. 25. e 26. e pag. 105. v, ìo. PROPAS-
SIONE t'ivi da lui fpiegata,e che non può dirfi al-

tramente. Pag. 120. v. 13. FSARDESCE, fecondo

il detto dclSnlmo i^v 4. Concaluit cor meiim intra

mi : fff in meditaftone mea EXARDESCET ignis . (a)

i 2 Pag.

{a) Tutti i Miftici fono quafi corretti a ^f^are attaccati

% quefte precife elpreflloni Scritturali, nelle quali ogni

apice ha pe''l loro intento un fanfo affili diverfo j e de v^

mancano le Scritture , s* induftriano o di ritrovare nuove

Toci , o di feguitare la forza, e la maefti d?ih Latine,©

dì comporne più infieme, ed abbondano particolarmente

in quelle , che da' Verbi fi traggono , e Verbali porciò fi ap-

pellan* , poc« curando i barbarifmi , purché U fublimiA
firn*
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Parr. ,21 V. 2. INQUINATlONE . Ed ivi v. 3. IN^

DFS/MtiNlE ( fone per fuggire la riperizioiie d'

Jndifidente ^ àC è pocO do io . ) E v. J5. e di nuovo

a pag. 122. V. 25. DULCE'JINE. hd alb fttfla pag.

j2i.% :?. SVPERlNTELLhTTVALE^ E v. :o.

JESCESSO , per Ffcimento, V ?si, 122. v. -2. 23 ^iV^

GELIFICATA. (a) E v. is.RÉFElTA {b). Pai^. 123.

V. 13. MhZUirioNI (0- P^'-"- 12.6, V. 25. 7'£iV-

riONE{d) i^ag. 127. V. II. ClRCUMVQLVrioNE.
Fin

fime nozioni nafcofe giungano in qualche modo a dare ad

intendere , cerne già una volta dicca S. Agcftino, in pro-

polito delle cofe di m.frra S. FeJe . Lo che lia detto per

viepiù fcufare il noftro Fr. Girolamo, che anzi parchillì-

mo fi troverà in quefbe liceize, e p^r lo piti, come ^o-

pra fi è detto, le unifce anche o avanti, o dopo con al-

trettante cfprcllioni Tclcane .

(a) Siccome Chili ficare , Vilificare , Parvificare , Icìenti^

ficare , e dopo il Salvinì , ( Note alla Perfit. Poef- del Mu-
ratori , Uh. 3. cnp. 8.) anche Se-npU^icare , e forfè mol-
ti altrettali fi dir-'bbono,' concfcendo egli b^nifllmo da
quel prefondo Grecifta , ch'egli era, che in sì fatte eom-
pofizioni , purché la proprietà de' due termini componen-
ti , e le regale di buona unione fi falvino , pot'*a la no-

Jlra Lingua colla Greca anche in qu?0-v gareggiare . Nel
cafo pr lente però fi è anche poco fc. (lato Fr. Girolamo
dall'antica voce confimile , Augelicato y cìiQ a lui peraltro

non tanto b-cne ferviva

.

(h) Pure dalla ftefTa derivazione ÌRtìnTi , Rjfzio^ìe fi dice ,

e Refettorio P

(cj Pare limpidi filma l'origine fua dal Tofcano Influire:

«la qua ido qualche cofa del Latino riceveiTe , bifognerebhe
pur p-^rdonarlo a qualunque Scrittore di tali materie.

{dj Né pur queftc farebbefi ben fnpplito con altro no-

me > v?rbigrazia con Ti;jfi m.'fito , ch.2 Gio. Villani piuttofto

prend? p/r Softegno ^ e eh? veramente non ifpiega tanto

queir ateo di tenere , di apprendere , e di pofiedere infic-

ine



CX'XXIII*

Fin qui adunque noi abbiamo vocaboli, che fèn-

tono del Lnrino , più per neccfUcà, che per licenza •

Altri pochi 0''a ne trovo di quelli , che vengono
da una certa aiTaefazIone di parlare frequentemen-

te Latino, acquillaca vielle Scuole; donde udiamo
bene fpedb anche uomini e letteratiflìmi , e terfifli-

mi, mafTimamente le Teologi fono, o Legali, me-
fcolare ne' loro periodi parole o aiTuto Latine, O'

Latine con Toicana cadenza imbaitardite ; e tale

è la forzi di quello collume, che ci fiamo talora

maravigliati nel vedere uomini molto verfati in

queda generazione di (ludi, che avvertiti , non che

nel familiar parlare, ma nello fcrivere ancora, di

qualche voce non Tofcana > perchè trop-.o Latina >

appena induconii a periuaderfene . Or si fatte,

pare a me, pofluno crederfi nel prefente Adìutorio r

le ieguenti -

Pag. 2. V. 16 Lo' 1^0NAGFSIMÒ Salmo, cW è

quello che imprende qui a Ipifgare, e così Tempre

latin imente, (è dir fi dee, lo cita; iìccome SES-

SAGESIMO . a pag. pò. V. S e onVAGESlMO
TER! lo , a pag- M5. 136. Sepu-enon lembralTe, che

quelli, ancora ammettere lì poteiTefo , ficcome am-

mefll {lati Tono g'i altri dal V'igejlmo , fino al Qui-

qiiagefi/ito t e Settnap^efim'j ^ in grazia della Dome-
nici , che con quello nome precede di Settanta

giot-ni la Paiqua; e Seffagefinta perciò pare doverli

anche ammettere. Ovvero le dir non vogliamo

i 3
piuc-

me prefenzialmente , e indivifibilmente il Sommo Bene,
ch<3 iatendono i Tee Icgi , e del quale ce ne dà un faggio

in f? la MifticaSpcfa ia quelh alc^flìme parole, Cani. 3.

4. Tenui eu?n y nec .
dimittam , Taatè -,

ceree voci con-

facrate da' ncfiri divini Mirt-rj bifcgna venerarle. Pur^

Tenzione ancora, in altro fenfo , lì diedi
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pIutton:o, che tfìVi citazioni numeriche deMuoghi
allegaci dell;ì S. Scrittura fieno proprio Latinamente
riferite da Fr, Girolamo, ficcome da altri e an-

tichi, e moderni Scrittori j e Dicitori Toscani ab-

biamo oll'ervato praticarli , Oltre a queftl ,

Vèg. 19' V. 24, 25. COMMINUTA. Pag. 55. r.

14. 15. OFCETIONE, e v. 20. DECETTR Pag. 66.

V, 20. IRROGA , eh' è di que* , che più familiarmente

e fi odono, e fi leggono, perchè difficilmente ha
r equivcdente . Pag. 67. v. 14. STABULO > Pag. 71.
V. 19. INCIDENTIA^ che i Latini ben diilinguon©

da Invidia f e perciò bifognerebbe poterlo ammette-
re, ingrazia almeno deile Scuole Teologiche. Pag.

iio.v. 15. OSTEmA.Vzg.iiuv 11. SUPPEDITAi
per puro accrefcimento ed amplificazione , e nel me-
de (imo fcnfo di Calca y e Conculca. Pag. 118. v.ir^

(BOLLATA , o Conlata , come propriamente fta nel

MS. per Conferita . Pochi ora ne rimangono , che
fèmbrìno inventati di pianta da lui, e che per le

ragioni dette (opra, è Tempre a prefumere, che a*

tempi (iioi foflero dal popolo e intefi, e parlati; e

fono i feguenti.

Pag. 6. V. 3. INEXPECTATQ. Ma conferso il

véro, a me giugne tanto graziole, e comodo que-
^o Avverbio tofcanizzato, che fé alcun poco di quella

autorità, che non mei ito , aveflì , punto non penerei
a farlo noflro generalmente, (iccome, per Tautontà de*

noflri Magg'ori , noftraii fono flati fatti quefti ; Exabru-
fio , Exprofeffo , E.\*propcfito , E.^ten7pore , Ab Efperto »

Ab eterno , Ab intefiato , E" converfo , Defitto , Reperì'^

te , e tanti altri (ìmili , e perfino ,*£/j , Etsì yEziam ,

Ita y htrocque f Quia f che difTero i noflri Antichi,
ed Impune, che av^prova nel verfo il Salvini, Not&
(Sila Perf. Poef, del Muratori ^ lilf. 4. i^ag, 397. ed

altri



sjltrì più mbltidioil, che né pure cadenza Tofcana
hanno avuta . E ie forza» e vaghezza fi cerca in

quefta voce Inexpe&ato , ella v' è maravigliofi ; com©
liel.cafo,- in cui V acìojì^a il nodro Autore può
vidcrfi, bciìchè polla fiibito preilò a Repentina-
mente .

Pag. p. V. Ilo QUANTIPENDA. Ancora qui
vorrei per giuiice il noftro Immortale Salvini , che
per* certo tion iòla mente approverebbe quefta Gre-
chefca compofizlone , come tante altre ingegnofa-

niente da lui ritrovate; ma la ridurrebbe forie in

tarn cafi , ne' quali può occorrere , ancora alla pra-

tica non meno, che l'autorizzato Vilipendere ^ per

cui,* dagli efempli in poi, non evvi maggior ra-

gione.

.Pag 98. V. 11. ASSEGUn^ARE. ^cr Afe^uire y &
piattono per lo iempiice Seguitr.re . Ma non ho vo-

luto a queftì annoverare DEIETTO i pag. il, v. 14.

perchè fu ufato ancora dal Cavalca, Pungil. 5. pago

il. come fi nota nelle fpefiè citate Aggiunte di Na-
poli al Vocabolario.

Do90 tutto ciò io non ho o coraggio, oburban-
ranche voglia dirfi, badante da eipo^re come di^

fettofi molti vocaboli derivati dalle loro limpide primi-

tive forgenti Tocine,e fecondo tutte le buone re-

gole, dopo da'noilri Gramatici fifiare ; ed i quali av-'

vegnachè non regiilrati nei Vocabolario, lemb^'ano"

però edere in piena libertà di ogt uno , quan-
do giudiziofàmente fieno adoperati; ficcome in tan-

ti; luoghi ce ne danno elempio gli flefii diligenti iV

fimi Compilatori di quello , che o per non avere
in" pronto efempio , o perchè inutil cofa talora l' ab*

Bìano creduta , moiri derivati ulano eglino nel di-

fcrorio> i quali poi non rcgiflrano a proprj luoghi •

i ^ E per



E per adJurne alcuno ftrnzii molto incomodo , quefte
inedt.'<lmc voci, Primitivo, in lenib grammaticale,©
Derivativo , tu non troverai in ferie , e pure le vedrai
in u'ò ibrto i vocaboli Carmnne

, §. L e Poffffftvo . Così
Ordinativo , lotto i nomi pe^ lo più numarali ; e i?/-

fpo^i/tvo fonoh particella Perchè, §. II. che adoperò
prin^adi loro anche il nolro Fr, Girolamo pag, 6i,
V. 8 Cesi adunque poiè efìèr lecito a lui il formare,
pnn: 25. V 6. e 7. OTTENEBRAriFo , ed ASCON^
Sl'V» da.TU ottimi priniiciVi, Ottenebrare j Afcon-
iiere; pa/. ^5. v. 15. IMPROBAMENIE y poiché
anche il Caviica difle Improbità, Frutt* Ling. 35.
come nota nelle lue Giunte il nuovo Editore dei Vo-
c^boado di Napo.i; e pag. 60, v. 2. MALEDICI^
Tore i <ial buono Maledicere\ pag. 68. v, 1. CO»
PULATlONE, dai legittimo Copularci pag. 70. v.

3. OESREITÀMENTE, da Dcfpetto e Difpettare ^

rinutriti pu^iJliroi , con tutti i derivati; ed ivi,

REPUGNATIVO » da Ripugnare ; e pag. 92. v, i.

DISPENSATIFO , da Dtfpenfare, tanto più efièndo

ammedb Difpen(atlvamente -, pag. 104. v. 3. E.CCI*

TATIVE, da Eccitare \ pag. 11 6. v. 19. DEPRE-
CANTE, come Deprecabile, annoverato nel Voca-
bolario, e così Deprecativo , Deprecaziofje , ufati

alla voce O^/^ ; pag. 125. v. 5. INCENDENTE , dal
purgatifTimo Incendere', pag. 127. v. 22. PACIFICA^.
lIONF., da Pacificare , donde lì è approvato anco-
ra Pacificamento , Ecco quanto in fatto di vocaboli
ho l'apoto fcorgere per la mia tenuità nel prefente

MS. che polla eflere materia di più critica difcuf-

lìone a chi di noflra vaghiffima Lingua ha, per co«-

«ì dire, la chÌL)ve d' oro in mano. Ma quando io

quello catalogo vo confrontando con quello, ch«
4aii' Opere approvate di Fr. lacopone? di Fr. Gior-

dano
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^ano, de* Fioretti di S. Fraicffco, delle Vite de'

SS. Padr-i, e cU alfecraii potrebbe formarfì , (j) o

fìa affezione, o (la verità, parmi tanto meno ripie-

no di voci ora difufate afCuro , e che all'orecchio

almeno popolare ftrnnie riefcono, e poco men che

barb:ìre , che fé non folle la veneranda autorità

eftrinleca, che quefti fcelti Scrittori dell'aureo Se-

colo del bell'idioma Tofcano ha confacrati , e ren-

dati irreprenilbili , non Co , fé più a quelli, ed al

Villani, alpaflavanti , ed al Boccaccio , pe' quali ali*

ultima finezza pervenne il noftro volgar parhre, io

appre(ì*3(Il quefto Frate Geronimo da Siena. Ma di-

eafi ora delia liia Ortografia .

§. X.

Dell' Ortogy^.jìa eJel MS^ e di ciò , che di efftì

fibbiamo o tolto e corretto , o lafciatu .

P^ù
lu^Tgo catalogno aiTù avrei a te fiere di paro-

le , e di iìliabe , s' io volefu così irinutamente

render conto dtlla ecografia ufata dal noflro Fr.

Girolamo, fecondo la condizione di que' tempi; né
altro certo , che copiai*e mi coderebbe qucfta dili-

genza, che per me privatamente ho ulata . Ma a

meglio penlare ho veduto, che altro non farei con

ciò , iè non quello, che di fé icrivea il lepido , eguaU
men

(a) Vegganfi quelle , che ha filev?.te il ncftro Antonio

Maria Salvini , nelle fiie Nere alla Peretta Poejìa del

Muratori, ed altrove, non fclaiPente in quefli , ma nel

Villani , nel Boccaccio , e nel Petrarca mcdefimi , e che

ncn lafciano di not^.re anche gì' infig.i Ccllcttcri del Vo-
csbclario , ccme voci o latine, e anticace ; f^nza quel

di più , che di molte parole di Dante fcriv» il Bexnlp» r

Della Volg. Liffg. Uh. j.
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mcntcchè dotto Francefco Redi, quando all' Opérfi'

lavorvTva del Vocrbolarios vale a dire , di empiere i,'

# zeppare il capo de' nrei Leggitori tìf/'/rr^j/yw/ , (a)

fcnza trarne dalia maggior parte né loda , né utile .

liafla pertanto far fapere agi* idioti > e rauìmentare
•* dotti, che ancora in quell'età d' oro, quando a

vero e diritto ragionare del Sii vini , {b} Jt veJea

per tutto fiorire grazie , e leggiadrie di lingua ^ che

ufate farebbero [doppio ancora nel ncftro tempo , ne

fi dipartono dal naturale, e buono ufo, e moftrereh^

iero coir antico il novello mifchiarfi utilmente y e rd^

fin altrui non fi [a come , con un incognito indiftin^

fo 9 di forza egualmente , e di d)lcezza : ancora 9

dico > in quella età d' oro que' noftri buoni Antichi i

per lo natio più volte accennato attaccamento al

Latino Linguaggio, tutte le iatjné, e forfè, e fen-

za for/è> talora eziandio Grechefche (come il mede-

fimo Salvini, e Benedetto Menzini dirtbbono , ) ma»

tiieredi (crivere rltencano, o perfino de^l' altre Lin-

gue, donde originalmente le voci diriva vano. Po-

ilo ciò per dato certo appo chiunque degli antichi

Manofcritti abbia anche leggiera tintura , eccoci a

queir ulb perpetuo del CT , ove noi due TT , ov-

vero femplice Z ora pratichiamo, de' PH , PS,'

PT, in luoi^o della noftra F , e della lòia S, o T ;^

del ludo > q'uafì direi, vanagloriofo , e ftrabocche-

vole certamente, perocché oltra V ufo ancora de' La-"

tini, dell' H ,e dell' Y , lettere quali morte fra noi ,

e dell' X , ovunque la vogliono i Latini, e che i no-

ftri per lo più in S o femplice, o doppia conver-

fono, così portando una maggior dolcezza di noftrj

fóaviflima Lingua; e delle prcpolizioni componen»
ti 9'

(a) Redi Left, t. 1, p. Ijo.

W i'rof€ Tofcane , ^ar. 2. Let. %tl'
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ti 9 Ah f Ad ^ Oh ^ Poft 9 Sub i e ù fitte alcr« , Ce

vi fono , delle quaii poi V ultima confoiiànte Ci è vo-

luta o cangiare , e raddo;-)piare colla prima della pa-

rola corri polla , ovvero togliere affatto, ed efpungc^

re; ficcome del Dw^ , e dei Rf Latino, che ora più

volentieri fi h Di, e Ri; come RfCognìtuSi Defpe-
rare f che RìcGnofciuto , e Dlfpfrare pronunziare, e
icriverc lì luole . Che le poi anch' e-:^li no , quc' buo-
ni Antichi, cesi proiiunziafTero generalmente, come
icriveano, avveo^nnchè io creda, con tutti coloro ,•

ehe di ciò hanno iun^amente trattato , che diverft

folle la pronunzia d.illa Jcrittura , dei che le Poefie

loro ne fono evidenre argumento, pure non è ora

del mio melliere il faveHarne. Diremo adunque , che
per ie ragioni adiotce fopra , abbiamo da quella pri-

ma nollra edizione coita tutta quella lacinefca orto-

grniia , ftucchevcle oggidì ali' occhio , ed all' orec-

chio volgare, avvezzo a vedere, ed udire fcritto

nella maniera, che li parla ; avvegnadiocliè non Tap-

piamo , fé avremo così piaciuto appieno agli Anti-

quari ; al genio però de' quali penfaco abbiamo dì

fuppiire non tanto con quel tenore di mezzo» che»

pure lì accennò , il quale noi qui più individualmen-

te efamineremo, e che poi fi vedrà in pratica col-

la lettura dell' Opera; ma ancora col dare qui un
faggio deli' Originale, qual è in fé flelTo, e ne f€««

jiieremo il principio, che il Prologo contiene.

Sag^ìét dfir Ortografia del Manofcritta .

^ In nomine patrts . à* fìHi . ìf fplrìtus Jjfs3i>

99 Amfn , Infomincia h prologo . [opra lo libro ap*

». pellato a diHtorio . lo quale libra e tato deil(iutori'>

ir ta de fanti . ampojh . fer nnw nrtf religiof^ de



j, Sie^ja . de lordine de Frati Heremiti di SanS&
9f Agofiino .

„ Anime in Dio flcuore. cogitando me. pre-

9, gato da uoi . chtf coTe douefle fcriuere. ad doctri-

y, na diuoilra faiure . deliberai di non laflarui an-

,> dare . per quella comune uia di molte anime

9f ftolte moderne, le quali uogliono uolare lenza la-

5, le. Ec queflo per canto dico, per quanto li rpìri-

9, tUnli del moderno tempo, come comin;:Ì3no lauia

„ dflo (pirico, iiibito falcano ale cole fpìrirjjali^ (^)-

99 celeftialì. divine & conremnlatlue . Ec come lu-

99 bico fufl'ero da la c^^rne. & da la (un farcina li-

j, beratì. non imparano doctrina deb ulta che deb-

99 bono tenere. & prim.i uojjliono pigliare lo triun-

9, fo . che imparino ad combattere . Ft pero che in-

59 prudentemente ialtano al ,„j*^gj.,Q (&) de le diuine

,9 cofe . ihanzi che fìen ficti diilepoli . fingendo pre-

„ ilimptuoiamente ^òWì feruori . U lenrimenti didio .

9> con altra forma & modo che quello che ci de-

9, moftrano li (aneti . li quali pratica^'o in q leflo mon-
J9 do la ulta ipiricuale . li caggiono inpellimi erro-

„ ri.

{d) Di que' fottopunti detti efpuntcrj , perchè denotano
dovere cfTere tolte via quelle o lettere , o parole , che vi

fc'prafl-ano , vedi ciò , che ne dice fra gli altri il Sal-

vini , Profe Tofcane , par. i. Uz. 4. ed ivi, Uz. 31. Ve-
drai anccra, che la maniera d' intcrpunrp.re , praticata in

qiiefto MS. è lina delle tante note , che porta qfTo di ef-

fere , qiial lo dicemmo , del Secolo xiv. benché T avere al-

quanto del formatello ce lo tira verfo la fine ; e ciò con-
viene coir altro ne ftro afierto , di cfTcre quefi-a la copia
buona dello ftefio Autore, e coli' età del mcdefimo danai
già dircufia

.

{h) Con quefto fegno * (ì richiama il leggitore alla cor-
rezione in margine della ftefia mano , ove fi legge , ma-'

gijierio ,
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ft ti , òc poi in tali eri^ori diuentano duri & obli:!''

,, nati. Ec non potendo comunicare con quelli che

5, anno fpirito di difcretione . fi fi aprono con ièm-

,. plici perfone. & f. etialmente con femine. per le

„ cui calè uanno dicendo loro parole af (a) molto

,, attractiue . Ec ad queLe femminelle pare che fie-

,, no tutti iernphyci in ardore didio, & fiama da-

,, more. Ec pero che fanno coG . quando lo fo-

5, prauengono le battaglie dele tempcricioni . fubitO'

9, uengono meno . 6c non lanno che remcdio piglia-.

99 l'è. Or non uoglio anime care, che facciate co-

.j li uoi. Ec pero in quefto tractato . lo qua.e . e.
p, tutto quanto de l autorità de iancti com^)o(to. io

jj m.i lo difleio & ingegnato . quanto o potuto Oc ia-

„ puto . dlnlegnarui ad combattere prima, 6c ad co-

j, gnofcere diuen'è maniere di battaglie & tempca-

s, paoni fpirituali & corporali. Lo cui modo del

„ tracta''e /e/qu^do. che lo tractato fi diaide in

„ due parti . La prima parte tracta di fepte geiie-

;, rationi di temptacioni . fo^ira tre uerfi de lo no-

,, nagelìmo pialmo. che cominciano. Scuro circum-

^^-.dabic te ueritas eius, infine alfine del uerfo che

9> comincia. Cadent alacere tuo mille. La feconda

y, parte refume lo (almo da capo, àc difteiamence lo

,; expone tutto, infine alultimo uerfo. laflando li

,, tre ucrfi già nela prima parte expofti . Sopra lo

9, quale ultimo uerfo . fi mi extendo molto parlan-

5, do dela gloria del fiìutare didio . & di chi ^^e-

9, ra in lui . Et poi infine rei'umo de le temptatio-

99 ni fpirituali . defcriuendo che cofa fieno . & po-

9, nendo delle molti remedj . Or anime mie care .

99 perciò che quefto tractato ^e^ tutto fopra lo pfal-

„ mo

(a) Quel? at co' fottopunti efpimtorj indica, efTerc ma-
nife ilo ccrfo di penn»

,



9f TDo . lo ,cui principio hi Qui habit.it in adiutori^

sp aitiflìmi . & lo diuino adiutorio /e/ quella coia »

#« di che più auiamo bifogno ne le noftrc battaglie

ff & temprationi rpiritunli & corpornli . impero mi
9) pare «e uoglio die quello libbre douinte adiato*

99 rio nominare • in laude ^<. reucrenti.i de la la tir

99 tjfìlma trinità e ^ ad iiocata nollra uergene ma^

99 na. <5c di mifìere fancto Agofrino . io cui habi-

9» to heremita porto. .& di fancto Geronimo . per

99 io cui nome indegnamente in3ppeiIo. & dele (an-

•9 cte deuote mie» Magdaìenn & marta . agatha •

9> & lucia, che luce ad noi ila, ad potere i la pa-

4» tria beatifnpa pemeni'-e. Amen. „
Qui parlo a* dotti i ond' è lùperlluo , eh' Io fac-

cia moke ininnte rifieiuoni , e compit-azioni tra que-
llo MS. ed i psù celebri, che log i sono vantarli di

quel buon fecolo . Ma pure per dir qualche cofa y

intrammcszo a quella ortografia latine fca di Fr. Gì-

rohmo , non vi veggio quelT ufo , od abufo dell* i

per rilevare le iìllabe ce % gè ^e gna , gne » gno , gnu ;

non quella n avvinti al gn ^ e perciò non vi leggo

dicie ^ fecìe , ciercbto ^ Jìngniort ; non quell' ir.zep-

pamento continuo dì /; , per compitare ca, co ^ cu ^

• ga, go , gu y come ehafa , chofa , ciafJjuno à's.

ghtvbato , piangi)a > dta!$gbo , gbuflo , à'c, né il q fem-

pHce invece del e avanti V u , come ciajquno ; né

finalmente, per non ne dir più, quella /, o gy
quafi riemp tlvo n filgltuola , elgft , maravì^glhfa , à'c^

iìcccme in tanti degli ottimi Codici del 1300. è facile

incontrare; ed uno ne ten^o prefentemente davanti

,

che contiene una parte delia Cronaca di Gio. Vil-

lani in cartapecora in fogl. aliai bene fcritta in quel

iècolo fenza dubbio, e ottimamente confervata i\\

.^uefla noftra piccola Libreria di S. Piolo j
per er-

ro



Tore vo!fl;a re detto S. Paolino, dì Firenre; dove an»

che ali;? fola prima carta quhfì tutti que* modi di

fcrivere fi veggiono » benché non dell* imitazione la-

tina , ma piutcoilo di viziolà aflUtfazione o degli Au-
tori , o de'Copidi , E per lomminiftra'e un cTempio a

chi non ha il comodo di vedere fugU O' iginali ftefll

qiiefti confronci , il medefimo Codice M.uinellianQ

famofiffimo del Deca mero ne , ora fatto pubblico con
ogni maggiore elattezza di ftampa, fi vedrà non
andare efenre da una gran parte di sì fatti modi di

feri V ere ; e potere nella parfimonia di efli certa-

mente con quello gareggiare il noftro Geronimiancx

MS. Vedremo anche da quel piccolo faggio , che
re ho dato, che quafi volendo egli far vedere a 1

fuoi leggitori , come la volgare ortogralia potefle

purgatamente ridurfi , qualche volta , e molto in

tutto infieme il MS» abbandoi.a !a latina, ed alla buo-

na Tofcana fi apprcH'a ; come pure io T ofiervo an-

cora e in detto Codice l3occ;iccefco del Mannelli»

ed in altri MSS. di altri buoii Autori di quel fe-

colo. Quindi benché auBorità y SarMo y Pfalmo&f»
feriva lòventemente , qui autorità ^ fantiffimay fai-

ftju f ha anche Icritto, itnza i moici più efcmpli^

che in breve addurremo.
Oltre dunque l'aver ridotta quella più latina p

e più faftidiofa ortografia alla volgare , coil' efem-

pio, ed autorità di tutti i migliori editori, e de* me-
defimi Sigg. De^:)Utati al Vocabolario , Prefaz^

.§. VIIL abbiamo anche riformata queil* antica pun-^

tatura ali* uiò moderno delle virgole, e de' mezzi'

punti, ed abbiamo aggiunti gl'interrogativi, e già

ammirativi , benché i primi più fiate vi fi vegga-

no accennati, non faprei però ben decìdere , fé deU
la flefl'aj di altrui mano più recente. Abbiamo ag-.

giun-
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giunti gii accenti > e le lettere maiiifcoie, che non

il vedeano, fecondo V alo di que' ceaipi , le non al-

le iniziati de' periodi, o poco più, apponeniole an-

cora a' nomi proprj , ed in altre occorrenze, fecon-

do il cofliime d'og'^idì; avvegnaché tutte quelle co-

ìq non fodero gran fatto curate da' n olir i Antichi,

ficcome dopo il Salvini , ollervano dii'ittaniente , con

tutti 1 buoni Gramatici , i due, che tanto iilufcra-

no quelli nollri tempi , il ReverendifTimo P. Abate

Corticilìi , ed ii iioilro Sig. Domenico Maria Man-
ni . {a) Così ne' ^'^adi latini daiL' Autore riportati,

lìe'qunli, per la flefla ragione di antica comune ulàn-

za , mancavano i dittonghi, appofH ve gli abbiamo ;

liccome per maggior comodone lòddisfazione de' Leg-

gitori abbiamo aggiunte appiè di pagina le citazio-

ni de' palli medehmi , o de' fatti allegati della Scric-

tura , o d'altronde; lo che detto qui fia di paflag-

gio, benché ad ortografia non appartenga.

Ora però corivien render ragione di quella par-

te d' ortoi^rafia antica, che lafciata vi abbiamo , sì

per ièrbare il più , che pofiìbil folTe , indenne lo Scrit-

to del Venerabde Autore, come a fare fiamo lem-

pre inchinati, sì perchè autorità maggiore non ab-

biamo creduto a noi mefchinucci convenire, come
if lodati Compilatori, a'Salviati, e ad altri dalla

nofcra iniigne Accademia a sì fatte edizioni depu-
tati bene (lava, e sì finalmente perchè vi ti a tratto

^tratto alla pubblica luce qualch; veftigìo parlante di

quel , che ii fu una volta il nodro modo di fcrive-

;re Tcfcano. E per dare ordine più comodo a que*

.ifta parte di noftra dimoftrazione , feguiremo quel-

lo

,

(a) Séilvini /. cit, Corticellì , Regole , ed Ojjerv. della

"JJngua Tofcana lib* 3. e, ii. Manni, Le^iotn di Ling»

\loJc, U%. X,
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lò> che il prelodato Sig. M.inni, ragionando appunto
di Ortografìa , nella citata Legione , il fcelle, opiat-.

tofto quello, che prima molco di lai adov^erò Mar-
co Antonio Flaminio nella fua Riduzio'ie a metodo
delle Profe del Bembo; cioè, fecondo la le- le 'ielle

Lettere dell' Alfabeto, nella maniera, che fegue .

A, fegnacafb del Dativo, iilòto da lui, come-
di gran parte de* fuoi contemporanei anche Profa-

torì , nca che Poeti, fcaccato , e disunito dall' arci-

colo /(?, la y li, le y ovvero qualche volta a quelli

unito sì, ma fenza raddoppiamento dtlla /; invece
della quale bene fpetìò ufa il d tramezzato, adlo^

adla à'c, Toito quello cafo, nel quaie è manifello>

che que' nollri Vecchi facean fervire il d al rad-

doppiamento della /, e toltone qualche altra voita^

eh' ei pure fcrive interamente alh , alla à'-c, abbia-

mo lafciato quello llaccamento del fegno dall'arti-

colo; ficcorae , per non ripeterlo altrove, abbiamo-

praticato negli altri Cafi obliqui, de lo, da lo &<;,

perchè infomma, benché più proprio, e frequenta-

ne' Poeti , che !] e' Proibitori , errore non è, come
©(fervano il Cinonio, ed i Compilatori del Vocabo-
lario; ellendo veramente nella loro primiera origi-

ne due parole, e voci diflinte, fegno, ed a^-ticolo,.,

rendute una fola dalla maniera più calcata , e bat-

tuta della pronunzia, e fors' anche per fuggire un
certo Franceflfmo; e perchè fìnaln"iente non ibla

in ottime edizioni antiche di baoiù Scrittoci , ma
eziandio da molti puliti Moderni lo veggio conferva»

to iìno a' dì noftri ; come al contrario gli Antichi

aveano di fare molte attaccature, che ora non ufìa-

xno ; per efempio , Acciajcuno , Allui , Amine , Af-
sé r Addio 6' f^. le quali , benché non frequenti, per

non confondere» e fplacere agi' idioti, abbinino col-

k te
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ee dal noftro , dividendole, fecondo il coflume mo-
derno. Quella lettera è ufnta frequentemente in al-

cune coniugaziotii de' Verbi, fecondo il dialetto Sa-

refe, benché aflai meno di quel, che moftri il Gi-

gli nel fuo Vocabolario, e porti veramente Tufo
più popolare di quella inclita Città. Ma di ciò nel

feguente paragrafo.

B , o per la maniera Latin efca antica , o per quel-

la vera cagione, che dice il Sig. Manni , Lez, x.

del batterli più, o meno la vocale, che ad effa è

d'apprelTo, come per maggior doicezzadi pronun-

zia, meno la battono i Sanefi , così talora fdoppiata

la vedremo dal noftro Sanefe Scrittore nelle voci,

Dnbio , dubiofo , dubietà , Abandonare , abandonato ,

Abifognare , Abìfognofo , Abo?2dajìtia , o Abundanùia ,

abondarjte , abotìdantemente \ ed una volta , pag. 79,

in Abi ^ per abbi -^ e pag» 105. in Abino, Difubidi-

ente Barabatn , Obligato , obligazione , e fé mai al-

cun' altra vi fofle a noi d' occhio fuggita ; benché
non fempre ufi così il nollro Autore , né ailbluca-

mente, e privativamente Sanefilmo dir fi polla, pe-

rocché neir una , e nelf altra guila , con varia ed
incollante ortografia fi troveranno eziandio negli

Scritti del Villani, del Boccaccio, del Pa d'avanti

,

e degli altri di quel buon Secolo . Viceveria tre

volte ei la raddoppia in Libbra ^ pag. 3. 12, e 147,
del che pure di quella età più elempli non man-
cheranno.

C, Ne* MSS. di quel buon Secolo la troviamo
quafi fempre , o bene fnelTo fdoppiata avanti b %

quauchò quella ni doppio e poteffe fupplire, e
perciò forfè è dirittamente noverata dal Bembo,
Folg' Ling» Uh, 2. ixzt quelle di fpeffo e pieno fuo-

«(? ; che più dolcemence di noi egli in cucili cafi

la
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la proferilTero . Fr. Girolamo però mi compariice
ifi queflo, come in tutù gli altri cafi , più fobrio de-

gli altri , poiché (alvo alcune poche parole , che
fono Och/o 9 Qch'jy A'^pave chiare y apparechiato , e qMC"
fle non Tempre, tutte T altre le fcrive con ben bac
tura pronunzia • Perlochè potendolo anche cre-

dere corfo di penna , l* abbiamo perciò quelle poche
volte ridotto alla noftra ortografia, lafciandone un
faggio a p3gg. 26. e 49. in Ocbj; a pag. 45. in Ap'
parechiare y ed a pag. 106. in Apparechiafì', Scem-
pio altresì V ufa una volta a pag. 98. in Acrejce > e

pag. 137. In Uc'tde . De' quali fUoppiamenti però

pieni io veggio i MSS. di quel Secolo , e forfè de*

due feguenti , e fpezialmence il mentovato Tello

del Decameron e del Mannelli . Doppia al contrario

ei la fa a pag. 16. in Vaccinante .

D , per T , ufa il nodro dolciffimo Scrittore ,
quafi

collantemente nella voce Fadiga^ per Fcttica pagg.

8. 85. 132. 135. 138. 146. poiché amendue fono

furti Jfjelli, e impediti nel fuono , come dice il

Bembo nel luogo fopra citato, o perchè , come col-

le fue felice innate facezie parla il Gigli , è li i^

lettera dolcificante , che fu adoperata da Toscani pev

addolcire gli acidi del T y che faceva cattivo jangue

a' buoni parlatori , e perciò fi. fatta Vicaria fna m
tnolte voci y come per Imperatore, Servitore, Vir«

tute yfi detto i e fi dice^ Imperadore , Servidore , vir-

tude . Così in certi inanofiUahi accentuati , che , ma 9

fé , o , al confronto delle voCiili fu ufito D , e fi

legge ched , mad , fèd , od ; ^ per la copula et og-

gi diciamo ed . Ed il Bembo ( luogo cit* lib, 3. )

aggiugne come primitivi , almeno fra' Poeti , Matre ,

e Patre , che ^Madre , e Padre , fi difiero : dove pe-

rò bene, per mio avvifo , nota il Caftelvetro, che

k 2 anzi



anzi ( diritti /sHa nojlra L'ingus fono Madre', e Pi-*

dre. Ma di qucfta ftrectifTima pnrentela veggafi an-

cora il Vocabolario della Cru/ca , ed il Sign, Manni,
in quella fteiri Lez, X. Quella lettera è ufata qual-

che volta , ma non fèmpre dal noftro Scrittore per

regnale del Dativo, coiiìe fi avvertì, tanto avanti

confonante , e avanti l'articolo, che avanti vocale,

e così talora latinamente nella prepoiìzicne ad com-
ponente, come in Addò , Adverfario ^ Adverjttà t

Adpena . Adtento , AdverJre , Advocata , ed in altret-

tali ; ne' quali, feguendo noi la comune libertà de-

gli altri Editori, per le ragioni più volte dette, l'

abbiamo colla fcguente conlbnante raddoppiata, Ei

polla Idoppia due volte nel verbo Addimandare y fcri-

vendo pag. 86. Adimanda ^ e pag. ii6, Adijuandan-

do: lo che non farà lenza elèmpii mokiffimi di aU
tri ottimi MSS. di quel Secolo. La frappone talora

nelle voci Aiutare , qAiutafnento , dicendo , Adimare ,

pag. 51, 106. 108. 117. e AdtutajJtento^^'à'g* 105. E
direi, che quello foffe un plebeio Sane(ifmo,fe buo-

ne non fodero, e Fiorentine riccnofciute le voci

quindi derivate. Adiutore 9 Adiutorio ^ Adiutrice f e

le eièmpli forfè non pocefìero trovarli anche di

quelle.

E, Che ha grande, e quafì perpetua fcambievo-
lezza coli' l , mafiimainente nelle voci, che fi com-
pongono còl de^c col re de' Latini, che a molti, e

f^ezialmente de' noftri buoni Antichi, e più anche
fra' Sani ii , tuttora piace mantenere pura, lenza

caiiabiaria in /.Il noilro Fr, Girolamo P ha ufata

come buona nell' una, e neli* altra maniera; ma
per lo più ha amato di (crive^-e , Defendere , D^-

fi^fiy Dcfe;2pone\ ficcome Defenfore è il:ato rin-

t.rscxiato anche da' Compiiatcn dei Vacabolario;

ed
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ed una volta p3^« 103. Defettt 9 e t.ilor.i psg. 105»

Decbiayave , e pogg. 143. 147. Dechiarata ^ e pagg,

19. 52. 118. D^moflrare, e pagg. 143. 147 Demo^
firatayO. pag. np. Demofìratore , e pag. i8* Dffp^-
rare, P.ig. 48. Rebellare , pag. ii^» Recezione y dall*

antico Recepere, pag. 13. Recognofce ^ benché i^<r^

cognizione (ìa comune ; pag. izs* R^'^^^g^fi > ^cìv^q da
Recolgere antico, per Ricoglìere ; pag. 22. Recopre f

pag. 98. Recordanza j e pag. 144. Recordi , e pag.

12. Recordiji t e pagii. 80. e 115. Recorrere • P<?g-

146, Remanerey e quafi fèmpre R(?/;?<?^/ì; > e pag. 65.

Remprovevare > Ivi anche Reparti per Ripari ^ dal

buono , ed approvato Reparare , con tutti gli altri

iiioi derivati
;
pagg. 14. 64. Repone , pag. 15» ^<^-

portare , pag, 87. Rapofaroimni ^^zg. 89. Repromijfa ,

benché Reprorni//su fie y (la autorizzato. Pag. 120. /Jc'-

filvere , donde i buoni, ed accettati Refoluto j »
Refoluzione y pag. 145. Re/petto , f^^g- 49« R^jplen"

dere, pag. 58. ^ReCpondo , e SS. Rejponde , per /?/-

/pondi', pag. 60. Rejlurollo • Egli ha molte volte ^

Fraude nel numero del più, cioè, e pagg.^ 34. 45»

73. 74. forié perchè in que* tempi fi dicefle Frauda

nel iìngoiare, come Zo//^ , e Lauda ; così a pag. 95.
e 122. Celcfie yy^QT Celefti ; a pagg. 29. 35. 57. ^(^-

/^f^/^É* nel numero del mer.o , v>v: Violenta: idiotifmi»

che pur fi odono tuttora , come fé folle della ftelTji

indole di Fraudolente ^ e di Turpe 9 che fi dicono

fcnza errore . Similmente invece di A V usò a pagg.

45. e 95. nelle vccìTr/pertlto, ed Eccecati , alquan-»

to Latinamente, per Tripartii , ed Accecati* Due
volte gli è fcorlb dalla penna (per ufare la frafe

modefta del Cinonio, o fia P. Mambelli , in quello

fbfib propofito , parlando di Amaretto Mannelli)

quel popolare iblecìrmo , di ulare la terza perlòna

k A deU»



dell' Imperfetto del fbggiuntìvo per la prima > miì-

tando VI finale in Ei cioè, a p.ig. i, v. 9. Do-
ve(fé , per Dùveffìf e pag. 80. v. 24. Diceffe^ per

Diceffì: Inciampo, nel quale fenza qualche atten-

zione parcicolare , anche i più appuntati parlatori

fra'nofiri, e Tofcani, e Fiorentini medefimi facil-

mente cacierebbono, mafllme nello fcrivere a fret-

ta ; (ìccome caduti certamente vi fono altri del

buon Secolo» {a) Sincopa T E il nodro Scrittore a

pag.

f!
{a) Senza ricorrere alla lite del Caftelvetro contro 1'

intendimento giufl-o del Bembo ( //^. 3. della volg. Liug.)

interno a quel verfo del Petrarca ;

No^i credo già y che Amor in Cipro avejjl^

e dimenticnndo l'altro, che lo frcffo Caflelvetro adduce

del medefimo Poeta :

Rifpofe y e'nvifla parve s^ accendeffi:

ed acccrdando finalmente ben vclentieri al Sig. Mannì

,

ed al Cincnio , che quefta fia una licenza , che per fola

neceflìtà del verfo, oltre il Dante, ed il Boccaccio , altri

buoni Poeti prefa li fono; vogliam noi dire veramente,

che ancora a' più infigni Prciatcri , o di per fé fcriventi

,

e copiati da' più diligenti Scrivani non fia mai dalla pen-

na caduto quello a noi altri Fivorentini j fpezialmente nel

rxflro dcmeftico, e difattento parlare troppo facile fole-

cifmo , perchè dalla plebe V udiam tutto dì ? Ma fé Be-^

nedctto Menzini , volendone addurre efcmplo dal Decame-
rone , Gior, 3. Nov. 7. in quelle parole, Non che io pro^

metteffe , non Io traile né da' migliori jMSS. nò dalle itampe

più èfatte , e veramente anche il Mannelli fcrilTe in quel

luogo promettejjì'. ne traffe ben altri due il lodato Cine*

nio dallo ftefTo Tcilo del Mannelli , ed opportunamente

a ncUro proponimento li riportò nel fuo Tratti de'' Verbi

cap. -^6, ed io li rifcontro per appunto così , nella pubbli-

catane efattiflima edizione altre volte citata -, e quello

della Gior. p. Nov. 5. che ivi refta a e, 312. ter. diceco-

sì : Ad cui Ccilatidrino di/Te , Sotio fs io avejji chi main

taffi
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pàg. 26. nella voce Deutronomio $ pff Deuteronomio »

ficcome il Boccaccio per mano del Mannelli.» iùt

fine deli* ultima Novella , nella voce Germia % per
Geremia . Noi poi a rovelcio 9 per appreflarfi più alla

iua ortografìa , lenza molta naufèa , coinè fpcriamo »

di chi lei^gerà , l'abbiamo lafciata doppia nelle vo-

ci RepreeJìfire i^^^^. 3$. e Compreeiifione 9 pagg. 130.

132» togliendone Iblamente Vh lacma del mezzo.
Egli amò fimilmente talora di flenderel' E » air ulo

de* più antichi Profatori , ne' modi defiderativi , e

futuri de* Verbi della terza coniugazione; come
a pàgg. ^9* e 133. Federa 9 a pag, 97. Vederai^

135
•

iafjl to Jlarei bette. L'altro poi della Gìor, lo. Nov. 1

così è, a r. 333.?^r. Perciò che poi che io nel mio albi*

trio fui €t di/pofto ad fare quello medefimo che ta

0Ì adfare inprejo , niun fu che mai nd cafa mia capi»

taffe che io noi contentajp ad mio potere , di ciò che dal*

lui mi fu do7fiandato .' Anzi non più* che tre, o quat-

tro verii più fctto ne leggo fubito un altro in Fofft, co-

sì : Et accio che tu laueffi quel configlìo ti diedi che

io crcdecti che buon ti fofft ad aver lamia (vita) et notp

perder la tua -. Simili a "quelli fono quelli > che fi leg-

gono nel medefimo Tello , benché in altre perfone ; cioè *

Gior. 3. Nov. 7. Per quello che Idio mi riueli la rr/-

lulatione la qual uoi auete t uè per un certo peccata H
qual uoi cofnmettefti già , aduenuta . E poco dopo .•

^

/i/?-

preffo dico che inquanto in uoi fu , uoi luccideflj^ . E
chi ed il medefimo , ed altri sì ottimi Cedici volcfle , e
potelTe riandare minutamente , io per me fon d' avvifo , che

in qualcheduno fempre di sì farti fccrfi non d* igncran»

aa , né di malvagia ccnfuetudine , ma di penna , e di

lingua s' imbatterebbe ; perocché finalmente gli uomi-

ni tutti, per quanto eccellonti , non fon Dii , e ad

cgnuno la fonnolenza del buon Omero accade ncn

volendo tratto WattQ , fol p^r quello « che cgnuno è

«icmo .
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j 5 5. 1^4, Ve.Perniino , Vedere fri ; pagj. io. as", loit.

Poterà, n.r Potrà, pag. io. 144. ^-j^r^? , pag.

S8. Averò ì e pag. 3^, Doverebbe, pag. 140, Di-
ceranno , e forfe alcrettili allora certamente pia

comuni, ed ufuì , La pone finaimente alcune fia-

te -invece di / rf nelle prime peribne del plurale

Indicativo, e Subiunrivo, come a pag, 12, Ave^
77J0y pn'fro:. 88. 102. 117. 136. Semo, pag. 13. Pojfe-

f?w 9 e 93. Potémoy pag. 116. Intendemo , pag. 4<>,

Vedemo 9 pag. 44. Voleìno , prg, 45. VenC€tfiO\

d^' quali è da vederfi il Bembo, l'ib» 5 e le Giunte
del Ca ilei vetro, iium. 3. ed è ro:o , non man-
care 'eftm-jli di ciò in Dante, nel Boccaccio, e

fìel Fetra'*ca. Non è però, che in tutto que-
fto UK> delia E fia egjli ilucchevolmente collante,

e non fappia anche le medefime voci Ccrivere coli*

oppofla o^tog'^afia , come nel leggerlo vedrà ognu-
lìo. Pare, che egli, come gli altri Scrittori di

quei buon Seco io , abb:a volato farci fa pere foltanto ,

che certe maniere di fcrivere , fé non di parlare,

erano in ulò in que* tempi anche in Tofcana, o
che abbia voluti per eleganza toccare or qua , or

là tutti 1 Tuoi ^'arj diaictti; com^ quando impune-
mente da' noiiri P&flàvaivti, e- da altri Fiorentini

di quella età dic-eafi , Uomeni t Verta y Trefiìtia^

Vergerle^ ec. redarì poi agli Aretini , ed a pò-»

chi altri popoli Tofcani fiiniKari

,

G, che di fpeffof e pieno fucno chiama il

Bembo , ^//Y;'. 3 ond'è, che i nollri Antichi IpefFe

iìate la (criveano, le forfè per maggior dolcezza la

pronunziavano , come a noi pur riefce talora, fcem-
pa in que'cafi, ove oggidì per lo più doppia ii

fcriv ; ficcome ne fanno teflimonianza chiariffima

ZTJohi^ ì migiiori MSS. dd buon Secolo. Quindi nel



Tefto"* del MannelU fi troverà , Magioranza, Ragnar-

damcfìto yCorregìmeutOi G» i. Intt\Vegendofi ^ G, 2,

K 9. M'JtegiaììdQy G. t,. Intr, ed ivi, N". 2» Agiun-

fé; ed nltrectali moltiflimi, non fole in quefto Co-

dice ora filtro pubblico, ma in moki più, fra' qua-

li poOb allegare la già mentovata Cronaca di Gio.

Villani , che preflb noi (1 cuftodifce . Perchè anche

il noftro Sanefè Scrittore , tratto più che non
gli noftri Fiorentini, dalla Tua nazionale pronunzia,

ipedb ì'cviÌTq, L^giero , Alagior-f , ed una volta pag . 6o,

Magiormente y e pag. i^.Fngirei pag. 104. Raguar-

iiam y e pag. 122. RaguardamejJto'-, che noi abbia-

mo Tempre ritenuti, perchè cattivo Tuono non fan-

no, né affacto fuori d' ufo li trovo , fpexialmente

fuori di Firenze : benché e L^ggi^ro , e Maggiore ^

e Fuggire y feppe anche (crivere rpeifinimo , come
pur lì vedrà leggendo. Io non ardirei poi di attri-

buirgli a foverchia licenza V averla ben due volte

-cangiata in C, nella parola Drac(tne y pagg. no* e

III. iapendofì, che Dracoy incambio di Drago, (I

fcrivea andantemente in que'tem.pi; ed egli buona

•ragione in quel luogo ebbe di così fare , sì per ade-

rire più letteralmente al S. Tello, che avea fra ma-

'no, e sì per variare alcun poco, nelle quattro vici*

«e ripetizioni, che gli occorfero , diquel nome me-

defimo in breve Ipazio ; onde due volte Bracone , e

due Dragone più Fiorentinamente fcrifie. Ama an«

•che di lafciarlo aff^uto tìlora ne' modi del Verb3

Volere , ne' quali più comunemente fi luol frappor-

re , e non (blamente pagg. 37. 59» i^7« nella fecon-

da perlòna o dell' Indicativo prefente , o del Subiun-

tivo, dicendo Vuoti ^ o Foli , per Vtfogli , o Fogli;

ma ancora pag. 106. Voliamo ^ per Vogliaf?iOf ch'io

4jr€i 9 come vorrebbe il Cigli , Sanefiiroo > iè sì fat-

ta
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ta ortografia in altri ìASS. di quel tempo f e nel

ibpraddetto Codice del Mannelli non sMncontnfTe;
o fìa, che veramente altro valore deflero alle lette-

re i noftri Maggiori, o (la) che errori j e fcorfi di

penna debbano piuttofto riputarli , non edendo ipe-

zialmente in alcuno de* buoni MSS. Tempre colanti*
Pure ed il Bembo j ed il Caflelvetro hanno quelli

modi ridotti a regola ; Della Volg, Ling. lib, 3

.

H, benché detta da* noftri Gramatici mezza let-

tera, avea prefTo gli antichi Tofcani Scrittori tanto

ufo , eh' era troppo , come noi 1' abbiamo fopra av-

vertito. Perciò dibofcaiidola io nel prefcnte MS. da
tutti que* luoghj , ove ora almeno farebbe troppo

brutto, e fafticfiofo vedere, fecondochòr tutti i mi-
gliori Fditori di Opere di quel Secolo hanno fatto #

l'ho conrervata folcanto nella parola Ho^no , od an-

che Hiio7?io quelle volte» che Tufa così l'Autore;
il quale in quattro maniere pronunzia j e (crive que-
lla voce; cioèij alla Latina, Homo; fecondo il più

comune d'allora , Huomo 9 e così fu praticato anco-

ra nelle migliori edizioni del 1500. e Omoi fecon-

do il tronco pronunziare del volgo anche prefente;

e finalmente ijomo^ come ora fi fcrive . Or non pa-

rendo a me né tanto anticata dall' occhio di chi

ama libri di Lingua 1' h in quefla voce , né fenza

miflerio quefla varietà , ( e forfè quello potrebbe
efiere, che accenna il Sig. Manni , Lez, 2. che
talora eglino 1' afpirafiero, e talora no , ) io ve
r ho lalbiata fecondo T Originale ; ficcome ne i

nomi propri ^ mafiimamente Ebraici , della di-

vina Scrittura , come a pag. 21, in S'tchar ^ per-

chè anche in quelli la veggiamo collantemente rite-

nuta , e non lòlo ne' MSS. ma ancora negli otti-

mi flampati» Al contrario rigettandola egli quafi fein*

pre
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pre dalle quattro note perfone dell* Indicativo pre-

lènte del verbo Avere, io ardito non ho di appor-

veia; ma valendomi della libertà, che ne danno i

Sigg. Compilatori del Vocabolario, ed i moderni
Gramatici, l* ho fupplita ne* monogrammi coli* ac-

cento grave j così è , <i , e negli altri col circonileflb

fopra la prima lettera , cioè , ài ^ annoi come da al-

tri fi è adoperato. Del farla lervire gli Antichi per

Jo C, o per lo G raddoppiato, come Bocìja , Echo^

Ochio 5 Apparechiare , Veghia &c. s* è accennato di

fopra,* ed in quelli cafì ancora io ho fupplito a queU
lo, che ora difetto d irebbe fi .

1, fu raddoppiata coftantemente da' noUri An*
tenati del buon Secolo in tutti qae*cafi , ne* quali

fecondo l' ortografia riformata , e quafi ora comu-
ne, fi Tupplifce coli' y lungo ; anzi molte volte i' uno,
e r nitro faceano; cioè, e due ij poneano, e *i fe-

condo,© foffe per tiro di penna , o appoflatamente,

lo allungavano così j j. Onde fi legge ne' loro fc rit-

ti , ed ancora in molte buone (lampe de' Giunti

,

Vari], Viti] y Eloqui] i Medi] à'c, e così adoprò fpef-

fe fiate , non però lèmpre , ufando foventemente i

due // corti , anche il noftro Fr» Girolamo . E per

lo genio , ed attaccamento alla latina ortografia fu

bene fpellò ufata invece della Et ficcome le Vite

de* SS. Padri, le Prediche di Fr. Giordano, l'Ope-

re del Cavalca, del PaOavanti , e molto più di S.

Caterina da Siena, ed altre sì fatte , fenza eccettua-

re i MSS. migliori del Villani , edel Paflavanti,efem-

pli afiìiì ne fomminiftrerebbono* Onde ancora in que-

fto di Fré Girolamo Sanefe talora s' incontrerà

,

pagg, 60. e 115. Confinnare i 63. Confirmatione ^ <5.

^9. 133.6 foriè qualche altra volta , Stmplice , 87. 5"/-

gnatamtnte-i ^p* fleprotnijfa ^ i^S* Battizzare , Le
qua-



quali cofe non tanto ladnefimì, che piuttoflo fcam-
bievolezze, o parentele di quefte due lettere, come
dimoftra con altri efempli più familiari il Sig. Man-
ni , Lez» X debbono chiamarfi

.

L , l' ha grandiillma tal parentela , e vicende-

volezza colla R , fi ecome in Albitrio ^ ed in Albore,
per Arbitrio 9 ed Arbore prefib i noilri Antichi (i

vede. Fr. Girolaaio con non minor grazia, invece

della R della prima fillaba , la mutò nell' ultima di

^/•^•r^,ed amò di dire Arboli in plurale, pagg. i >.

e II 6. E perchè nel pronunziare facilmente l'ado-

prìamo invece della M^ e della N, nelle prime, e

«elle terze perfòne de' Verbi del numero del più ,

quando le uniamo, ed attacchiamo col pronome /c^

,

la ^ perciò i nofcri Antenati praticarono di così Icri-

verla, come fi pronunziava. Onde leggiamo in Fr.

Giord. Pred, iv. LafciàlH pur f're : Cioè , ( nota ivi

il Sig. Min ni ) lafcjanli i lafciamoglì ', e poi itgue :

Si trova fpefjtljlmo negli antichi Scrittori qiiefia ma-
fiiera , à'c, Fr. Girolamo V usò in due foli cail , e 1' uno
uopo l'altro, pag, i^j* Involgolla y Accendclla 9 per

Involgonla , ed A^ccendonla .

M, folevano i nortri .Maggiori Icriverla, e for-

fè pronunziarla in mezzo a quelle voci , che T am-
mettono nella loro Latina origine, incambio della 'N

\

con^.e Contemtus , o Contemptus , Contemto , e Con^

tetnpto eglino fcriveano; e così ancora fcriver lo Ìiio-

le Fr. Girolamo, e noi per lafciarne un vefligio ,

ì' abbiamo così confervato a pag. 67, Cotitemto , Anche
invece della N 1' ufa a pag. 132. in Parafer7/io,Y>^]:

Paraferna'y mutazioni, e traipoiìzicni di lettere trop-

po alia noftra Lingua familiari , fé pur anche qui

non è errore di penna •

N , è ufata da efTo qualche volta , come più

fre-
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frequentemente dagli altri di quel Secolo aurei no-

Uri Scrittori, in luogo di Af; come pog. i. Inpru^

dentetnente >, ^^g, "j, Conpùfto ^ pag. 3. Dipatlentìa 9

pag. 16. Conpita , ed i\ì,CoJibattuta : ed una volta

invece di li doppia , a pag. 67. neir Infinito Import'-

re . Talvolta poi ve 1' ha pofta per riempimento al-

la Latina, come a pag. 102. in Tran/volare ^ ed a

pagg. 114. e 121. nella woce Confpefto : che noi ab-

biamo lalciati per memoria dell'antica ortografia.

O , ufata fpefTo per « , aìla Sanefè ; del che dU
remo apprefTo.

Q, fla molte volte nella noflra Lingua in idret-

ta parentela col G , e feco fi cambia; perciò ft di-

ce bene, Eguabilità ^ ed Equabilità y SegueU ^ e Se-

quela , Seguente , e Sequente , Segueftro , e Seque^

Jiro , Freguente , e Frequente , e fimiii ; ed i Sancii ,

ho ofTervato , che più volentieri in quefti cai! il Q,
che il G , adoperano ; onde e per quella familiare

fcambievoìezza , e per genio natio, Sequace 9 icrill'e

qui una volta Fr. Girolamo, a pag. 13. ed Equale ^

a pagg. iip. e 147. ed una volta a pag. 64. anche

Quure gli venne fcritto , che però fenza efempli non è •

R, fu dì efTo fdoppiata una (bla volta ,
pag. 15.

neir Infinito Trave , per Trarre ; e non faprei , le

per grazia di Sanefe pronunzia , ovvero per inavver-

tenza , ficcome inavvertenza di penna fu forfè an-

cora lo fcrivere pag. 21. Strupro, invece del più

ufato Stupro, o Strupo , e p3g. 57. Ginderi , per

Giudei .

T, è a Fr. Girolamo, come alh maggior par*

te degli antichi Scrittori Tofcani certamente , in

luogo delia Z, quind*è avanti i, fèguìca da altra

vocale ; come Tribulatione , FJetione , Correttene ?

^stitia j Trijììpia , Otìo , Società d'i» Bifognava , che
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io aveflì avuta V autorità del rlnomatlflimo nodro
Salviati , o di tutti infieme gli ultimi Deputati 2I

Vocabolario, per fare quefla tanto dibattuta muta-
zione , colla fìcurezza di non eHeine da alcuno ri-

prefo . Ci duole anzi, che oltre le tre fegnatc alfi-

ne , nelle Correziofu di Avarìzia , e di Fizij , a

pag. 2Q. e di Viziata 9 a pag. 48. altra ce ne (la

pallata a pag. 137. v. i/. nella voce Mutazione v

che perciò preghiamo a leggere colla flefTa collante

ortografìa anùcz^ Mutatioue , Per la (lefia cagione ,

r abbiamo lafciata nella voce Tertio 9 a pag. 121, e

forfè in qualche altro luogo , benché latinizzi fem-
pre più così queflo modo di numerare > e forfè la-

tinamente affatto (ìa pofto dall' Autore, che peral-

tro quafì fempre fcrive Terzo . Sia però detto con
pace del lodato noftro grande Accademico Salviati #

quefta lettera fu per lo più ufata da* noflri Maggio-
ri unita alla copula , e non folamente (èguitandole

vocale, avanti a cui oggi più dolcemente fi ama
di fcrivere ed , ma ancora avanti a confonante, co-

me ufavano i Latini ; e fu veramente un di quegl' im-
pegni troppo rifcaldati , ne' quali traveggono anche

ì grandi uomini, il prendere, com'è' fece, a folle-

nere nella fua Prefaz, al Decam, e più , negli Av-
vertimenti , che quel fegno iappiente di Gotico , e

frequentiffimo nelle antiche Scritture , z > valefTe pref^

fo loro per la fèmplice e, e non già per et* Impe-
rocché che diremo noi delle Scritture latine , nelle

quali quel fègno non può certamente ilare nella co-

pula per la loia ^, ma per et ì E pure anche nel

iblo piccolo Saggio, che di quello ottimo MS. ab-

biamo dato (opra , fin dal bel principio vi fi legge

così : Ifz nomine patris . - filii • z fpiritusfanììi ;

e CC5Ì abbiam veduto praticato in Opere intere la-

ti.
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tlne. Che diremo , fé rpedb, e mafilmamente in

principio di periodo > anche avanti confonante noi

troviamo e nel noftro Fr. Girolamo, e nella miglior

parte degli ottimi Scritti di quel Secolo, come neL
la citata nollra Cronaca di Gio. Villani , pollo di-

(leramente, e fenz a quella breviatura, etì li noftro

Scrittore però non è foverchio, ne ftucchevole in

quello ufo latinefco della ef ; ma olTervo , che V ufa

fpezialmente, come il detto Villani , avanti li e p

il q , Vf, e non Tempre . Noi non T abbiamo dun-
que né Tempre ritenuta , né Tempre rigettata ; ma
tanto, quanto ballalìè a far riTovvenire di quella

maniera antica di Tcrivere , che pure è durata , o

fu poi riprelà eccefllvamente anche nel pafiato Teco-

lo. lo leggo poi quella lettera, adoperata una vol-

ta dal nodro Fr. Girolamo invece di ^, a pag. 25.

V. 20, nella voce Indutio , per indugio , Te pure f

come credo meglio, non è errore di penna.

V , fi toglie facilmente ne' MSS. antichi dalle

voci Uomo 9 Puh, Vuole, Cucre , eli trova Omo, Te-

condo la volgare, e plebeia pronunzia, Po, Vole ^

Core , che Tono rimaTe oggidì a' Poeti. Il noftro Scrit-

tore di radifllmo , ma pur qualche volta, così (I è

laTciato andare a Tcrivere ; come anche TcrilTe una
volta, pag. 3. Fradulenta, e pag. 32. Fradulente

.

E' adoprato talora da lui per 0, più al dialetto Sa-

rele conformemente; come a pagg. 17. 59. e 6S.

nella voce Populo , di cui abbiamo efempli, ripor-

tati nelle Giunte di Napoli al Vocabolario ; e pag. 23.

Decurjo , per Decorfo , pag. 113. Sullevatore 9 per

Sollevatore, pag. 119. Secundo, per Secondo, ( fé

pure non è pollo latinamente, come del Tertio fi

difìé teftè , )
pag. 121. Diffunde, per Diffonde , e

pag. 131. Suftilità, per Sottilità. Per intima pa-

ren-



fenteh poi dell' C/ , col S , fcrifle a pag. 65. v. ii.Rt^

prova, per Reproba , da Reprobare . Fiiinlmente ali* u(cr

più antico fdoppiò la F confonante molte volte nel-

le voci » Sovenire , e Sopravenire , Avederfi 9 e ^l'fz-

«/; che noi abbiamo lafciate quali fono nell* i)rigi-

nale, molto più, che ne' MSS. ne abbondiamo

d* e(empii.

Z, benché anch' efla facilmente fdoppiata dagli

antichi Scrittori, iìccomeil Codice ftampato , e tante

Tolte citato del Decamerone Mannelliano a chi non
ha aitro ne fa copioflfllma fede , e benché più fa*

cilmente a' Sanefì riefca quello fdoppiameiito; con-

tuttociò folamente Io trovo così did No (Irò praticato,

a pag. 8. in Dlrlzare ^ a pag. 93. in Orizare 9 e

pag. 8. Dirozalé , per Dirozzale ,

Dopo tutte quelle avvertenze , altro non rima»,

re per l' ortografia comune di notabile, fé non fé

Tufo frequente dell' articolo L99 in cambio dell'//,

anche avanci a qualunque confonante ; perchè

molto frequente era quell'ufo prima, che il Boccnc'-

cio , wojjò da diritto conJl^Uo di ottimo orecchio 9

come oferva il Cinonio, nel fuo Decamerone lo

bandifle quali aif-itto , toltone pochi cafl , oltre i due
«od , che fon di regola , comecché egli fleflb nelr

le altre (mq Opere Icritte da giovine lo ufi aflH

fpeflb. Viceverfà poi qualche volta, quafì per gen-

tilezza di lingua ufa Fr. Girolamo la doppia pre-

pofizione Ifìy e Ne , come a pagg. 54. 60. 6p. 87.

P4- 106. /;; nella; ch'allora era in pratica anche

tra' Profatori, non che tra' Poeti , fra' quali è ora

rimala. Oltracciò ofTervafi in tre, o quattro cafi

quell'apparente fconcordanza , che ì Gramatici per

nitro chiamano nella collruzione figurata ,y7//^^ ,
per

cui i laiiantivi mafcdini fi accordano con gU addiet-

ti-
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tivi , relativi femminini; della quale dice bene u
rinomatlffimo P. Corticelli , Reg. ed OJJerv. (Iella

Ung, Tofc. h'b, 2. e. 17. abbiamo non pochi efem-
pli prefTo buoni Autori, ed egli già parecchi ne avea
addotti nel cap, i. (ìccome due ne fa ofiervare il

noUro Sig. Manni nelle Prediche 16. e i5>. del Qua-
rciimale di Fr. Giordano, e fono molto acconci per
noi. Così dunque Fr. Giroliimo , pag. 47. non a

fpropofito fcrive : E queflci fu U cagiofie prbnor*
diale perchè Dio creò la creatura rationale , ciò è »

per farlo beato , e non per alcun btfogno , che avejje

di lui; tanto più, che il nome di Creatura è di

quelli, come Perfona , ed Voriio , che partecipa , ed
è certamente comune all' uno , ed all' altro genere..

Lo fte fio fi verifica fenza dubitazione, e fpezinlmente

nel parlar miftico, ed afcetico, nella voce Anima

^

colla quale da' Maellri di fpirito fi comprendono
comunemente e uomini, e femmine .. Onde ne pur
qui ha fcritto fuor d' ufo Fr. Girolamo, quando a

pag. 55.. dice: Anco aviamo vedute anime così dan^

nabilemente decette^. che per dcfiderio d' avere fenti-

mento [opra natura . . . . ^ perche lo fine loro non

e flato laudabile y Dio li à permeljì cadere in diverji

ifjganni.E nello ^iq(\o modo, pa^. 131. parlando

dell'Anima beata, fcrive; Li farh data dota di

agilità, E nel nome di Perfona , pag. 76. Si mettu^

no y dice, in mano di qualche notabile e devota per^

jona-, e fanfeli difcepoli , molto più, che qui ma-

nifeflamente a uomo fi riferiile» E pas:. 95» •^<^-

condo lo corpo fuo tnifìico , ciò e fecondo le membra »

lì quali Jtamo noi. Ma efciamo ornai da quedi ar-

cailhii , che a' dotti , e verfati nella lettura de' buo-

ai Scrittori del Secolo xiv. nuovi no5i comrpan-an-

no, e vorranno facilmente elTere fcufati , fé fono



(lati rìceniiti da me in qnefta prima edizione, affin-

chè più puro fi aPiaporì il guflo originale di qnefto

Noftro , che appetto ao^li altri Tuoi contemporanei a

me pare , avere in quelli adoperata una iòmma me-
diocrità ; e ciò , qu.dì per moflrarne l'ufo, che
allora correa, e che a lui non erano ignoti

jj e paf-

^amo a dire del dialetto Sanefe

,

§, XI.

Del Dialetto S^nefè offervatd nel MS, e d\

qualche altra pìccola avvertenza .

^, ^Ciholeth (fcrive c^raziofamente il Salvinì nelle

,, v3 lue Note alla Perf, Poef, del Mur. lìh. 3.

9) e H.
)

pronunziato diver l'amen te da quello che

sr pronun7Ìav:ìno i Ga'aadlti, cioè Siholeth , corto la

9, vira a gli Ephratei, là fui paflb del Fiume Gior-

9, dano , fotto al Giudice lefre , come fi legge ne i

9, Giulie! alCap XH. Così qaefte minutezze di pro-

9, nunzia coltituilcono , per così dire, i diverfi Po-

9, poli. Così ìe voci con lettere fcempie, o raddop-

^, piate, e rinfo"Z3te colia pronunzia 9 e come i

9, Gram^tici Kb'ei dicono , daghelciate, fanno la di-

9, verfità de' Dialetti ; de'qunli il Tofcano è quell' u-

9, nico j in cui fi fcrive da chi vuole fcrivere bene

9, Italiano . Rifintto, i^itta^ ^^fp^ » Querella , eccec-

9, tera , non lono errori di pronun/iazione , per-

,, ciocché così porta il Dialetto di quelle Città, e

,, di quella regione d'Italia, in cui ulano sì fatte

9, voci; e in quel Dialetto fon parlate con grazia;

,, e fi fpatrierebbe in certo modo chi diceffe altri-

„ menti, mentre non avefìe in quella medefima Cic-

,, tà , o paefe, il coiìfenfo de gli Eruditi, e de' mi-

»> glio-
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jj cri io ri . Ma perchè quefto Dialetto, o proprietà

„ di Linp;U3ggio d^ Itaiia non ha avuti Scrittori ^

j, come ebbe prefTo i Greci l'Ionico, e 'i Dorico:

„ per quefto è riprovato; e fi chiama errore, perw

,, che è contrario al Dialetto Toicnno , il quale ha
„ avuto unicamente Scritrori, e che, per elTere da

9, i buoni Scrittori d'Italia tolo ricevuto, merita-

fi mente fi può chiamare Dialetto Italiano, Dialet-

f, to Comune, e univerlale. „ Fm qui beniflimo il

gran Salvini. E pure in quello llefìo Dialetto To-
rcano, Dialetto Fiorentino, Dialetto comune , e uni-

verfale, come noi (òpra, e come i Sigg. Accade-
mici della Crufca, ntUa Prefazione allo Spacchio dì

vera Penitefiza del Pajjavantì y pag, x, hanno of-

fe rva to , lolamente in pro[X)fito di raddoppiamen-
to , o idoppiamento di coufonanti, nel buon Se-

colo fi fcrivea comuncilmente , etterì:o , crrrgi?7a/f i

effempio, effereito y avifare y ajjifllare, ec. ficcomc ^

rejjurrefjìone , uomerà , vevtù , treftitia , ec» Molte
dele quaii e pronunzie , e Icritture fono rimale ora

iblamente o a' Sancii , o a' Fidoiefi , o a' Fifani , o agii

Aretini; lèiriio, che ailora non vi era tanta gara ^

ile tanta differenza fra* Dialetti puri Tofcani, H.' ve-

ro quello, che nella Nota appreifo fcrive lo frelfci

Salvini in quel luogo , a propoiìto ^^\X Ainajprnoy e

ScriveJJìmo f invece di Ama-nimo y Scrivemmo y che ii

Dialetto Sanefé in quello e riprovato dal Diale: t(à

V'iorentino y il quale e abbracciato per tutto • Ma è*

egli veroait^esì, che quello Di>'^Ìecto folle qi:elicJ

de' buoni Scrittori Sdnefi del Secolo Xjv? A bacìi

conto iolecilmi di quella forca non gii abbiamo nei

nodro Fr. Girolamo. Il troppo zelo, e 1' indecente

derif one del Gigli , colla qur^le ha voluto Icfleneré

per lo patrio Idioma ciò, <.h€ al minuto popolo^

i i cui



CLXìVf

cui refifleremaì non fì può abbaftanza co' buoni pre-

cetti, e col buon ufo del ci/ile, e terfo parlare

delle Sale, delle Camere, de* Circoli, e delle Acca-
demie, era del tutto a lafciarfi , cred' io, e meco
il crederà chiunque ha iènno dì buon criterio, che
abbia commefle infieme quefte due inilgni Città >

che una volta , come le più eulte di Grecia tirava-

no ad imltariì, ed a pulirfì nel più elegante parla-

re, r una imprecando .lU' altra il diritto ufo delle

regolate coniugazioni de' verbi, la fceltezza de* vo-

caboli, e la giuda colleg:azione della fintafìì, l'altra

1* abbafìamento , e P addolcimento dì queir antica gor-

gia forzata, che certo ne' più purgati Autori del

buon Secoio imitata non fi vede ne' loro fcritti . Per

sltro un Gigli rive'-ente , e moderato nella (uà pen-

na , quanto più di gloria potea acquiftare alla Tua Pa-

tria , ed a quegl' inilgni Scrittori Tolcani, ch'ec^U

cita , e rapporta per illuftrare il natio Dialetto I E
perchè il noftro immortale Salvlni fi è meritato , non
che le acclamazioni, ma l'amore tutto e de' Tuoi, e

degli ftranieri , fé non perchè, fé ha meritamente,

dopo i Salviari , ed i Vjrchi , intronizznta la Patria

fua nel regno fignoreggiante , e padrone del Tofca-

no parlare, ha anche Taputo dar di frego a quel che

è errore del bado popolo , o piutroflo ("conciatura

di Lingua plebea, non mai ufrita nello fcrivere gra-

ve , e pulito? SalviRÌ, quell'Acro propizio a tutta

la Letteratura degli ultimi tempi, colla modeflia

,

unita ad una libertà filolònca , ed imparziale , ha
fapuro disbofcave tanti orribili abufi, che introcictti

il erano, dopo varie vicende, che fofTrì la nolìra

Lingua dal buon Secolo in poi , non ir.en nello fcri-

vere , che nel parlare e in l'ofcana, e in Firenze

medcflina j non la rilparmiaado né pure a' primi

Mae-
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Mneflrl , che fiorirono In qne' tempi di mezzo , e

co (la n temente r.-ìppellandoiì a quelli del 1300. e fat-

to colla fai candidezza d'animo, e profondità in-

fieme di ih pere pad"oneicamente fuperiore a certi

precettucci da Pedanti più, che da' veri Parlatori,

smpLò , arricchì , ed aprì del'.e tracce larghiillme

da potere arricchire ièmpre più, con ficurezza , e

con buon fenno la nollra doviziofiiUma Lingua. Se
un tale irigenuo Cittadino aveffe avuto la tanto de-
gna, e per ogni maniera iiluft^e Città di Siena,
lenza punto venire in amarezza colla nollra Firenze ,

avrebbe veduto sfiorare da canti fuoi vnlentifllmi

Scrittori quel più di buono , che contengono in

fatto di Lingua, e fcartare liberalmente , e lenza

odinazione quello, che pu^o Toicano Atticifmo non
era, eziandio nel buon Secolo, e che per efiere

appunto di quella felice Ihgione , e confermato
<la tanti inlìgni Scrittori di una Nazione sì eulta,

forfè errore non è , ma né pure Ichietto e femMiice

Tofcanefìmo . In quefta maniera più felicemente,

e con più contentamento de' lùoi , con più pace
degli altri potea formarli P idea di un Vocabolario
Cateriniano , o vogliam dire del Dialetto Saneiè del

Secolo XIV. A quelto noi rimandiamo 1 noftri Leg-
gitori, foltanto per quello buon fine, di vedere ivi

con gli eiempli di quell'età autenticato quel par-

chìilìmo ufo, che fa il nodro Fr. Girolamo del fuo

naturale dialetto , non già perchè per lo migliore ,

e legittimo noi lo approviamo ; lo che fia detto qui

una volta per fempt'echè altro non avviferemo » per

non edere tedìod colle troppo frequenti citazioni.

Del redo bilbgnava pure al nod:ro SaneJ'e Fr. Giro-

lamo in Siena parlare, e fcrivere , come parlavano

^allora , e icriveano tutti gli Erudin , <(( i miiitori ^
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avvero fpatnare ; comeccliè da ciò, eh' è puro vi-

7Ìo di popolo minuto le ne fia egli faputo alìeiierc

forfè più, che altri Tuoi pari. E per non traviare

nioiro dair ordine tenuto nell* antecedente paragra-

fo, così noteremo ciò, che abbiamo ofi'ervato nel

prelente xVLS. di queflo dialetto

.

A, ularono facilmente Tempre i Sanefi invece

di E , ne' futuri Indicativi , ed in altri tempi de* ver-

bi fpezialmente della prima , e di altre coniugazio-

ni . (a) Ma il noflro Scrittore fempre aderente più

al Dialetto Fiorentino, che al Sanefe (legno, direi

io, che quello di S. Caterina era più popolare , e

diverfo da quello, che gli eruditi uomini anche in

Siena aliora , come ora, parlavano) afini parcamen-
te l' ha ufata così , e per lo più ne' foli futuri

,

ne' quali anche alcuni clauiciflimi Gramatici Fioren-

tini pofleriori hanno trovate ra2:ioni particolari di

così parlare, e fcrivere ancor eglino. Imperciocché

9, Amaro per Afferò amava di dire il noftro Var-

„ chi; indotto, crea' io , dall' orìgine di efia voce,

„ che tanto vale quanto Amare ho y ho ad Amare;
,j e gli ^TìùoKv^iim Amaraggio y cioè a Amare hag-

j, gio : 5, dice il lodato Ant. Maria Salvini nel luo-

go citato . Anzi il Card, Bembo , Vulg» Lìng. lib, 3.

adèrilce, che così dovrebbe diri! , Tela naturale di-

ri vazione di quelli futuri attender fi volefie , e non

piuttofto Tufo del parlare, che al foiito ne ha fat-

ta una legge; alle quali certi uomini l'appienti , e

penetranti malvolentieri fpefl'e fiate foggiacciono . Ma
noveriamo quefti futuri fcritti da Fr. Girolamo alla fog-

gia Sanefe , e del Varchi . Fagg. 9. e i ip. Moftrarà \ p.

14. Sollicirarà\ p. 22. Lajjarà ; p. 44. Intrarà ; p. 84.

OHmbrarà-y pag, 87. Folaro, Jiepojarojnmi > Pafa^
rh i

(<) Gigli, Lm. Af
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yò ; pag. 8S. Volarat , Sparavo , Alaficarà; pag. l'p.

Zaudarày p. loi. 102. 103, Apprejjlirà ; pag. 107.

Curarà ; p, loS. Portaranno ; p3g. 112. Liberarò ;

p. ii5« Revocarh y Confinnaracci ^ Dofiaracci ; p. iiB,

Glovificarò ; p. 123. Toccaremo . Due fole volte ne £

Verbi della feconda maniera, che pure nell* idioti-

fmo Sauefe anche nell'Infinito terminano in are ^

ha u faro ilmedefimo; cioè, pag. 1 1 2. Defendarollo y

e Defendarai ; ed una volta nel Soggiuntivo, p. 25,
Commemorarehi)e .

La E altresì per I , è molto frequente nell' idio-

tifmo Sanefe, e fpezialmente nella feconda perfona

del numero del meno dell'Imperativo, in tutti £

verbi, che non fono della prima maniera; {a) eco-
si lafciofli talora cadere dalla penna anche Fr, Gi-
rolamo, pngg. 37. 59. Attende ',^ Intende 9 ^ t^. 83.

Vede, per Attendi, Intendi, F^^i . Similmente fcriù

Je fempre co'Sanefi Inde per Indi , Ed oltre a que-
fl:i enfi, r arloprò , dire' io, non co* fuoì Connazio-
nali lòLnnente , ma con molti altri buoni Scrittori

di quell'aurea età in altre veci, come in Vencere p

Cengere , Strengere y co' loro derivaci; Vergene ^ Di*

fengbe, FamegUa ^Gioveno, e iè alcun altro ve n' è

,

a noi Icorlo dagli occhj , incam.bio , àWtncere , C//?-

gere , Stringere , Vergine , Lnfinghe , Famiglie , Qio*

vtne : ficcome Utimeni , Verta , Trefiizia Ùc* fi vi-

dero notati nel Pafiavanti, e Keffreddare y (ì legge

nel Codice Mannelliano del Boccaccio, Introd. fogU
io. e Guerire , Temurofo , Ogne per Oi"«/ > ed altret-

tali perfino nel Vocabolario ammeffi ftati fono per
ia loia autorità di quel fecolo , benché del migliore

l?Jorentino Linguaggio non fieno.

La I al contrario per E alia Sanefe, la tror©

{a) Gigli . V. Va-lì .
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lini volta ufata da lui, p.^g, 144. come dice il G|.

gli, nella vóce Die per Dee-, ed ancora per A,
^)VT, 26. in Sirà per S(2rà , ie pure none a errore

firrcritto da attribuirli. Del refto lo frappone bene

Ibeflb frali' A , e l* E delia medefinia parola , più ,

n.u'e è me , per una certa appoggiatura familiare

a* noilri antichi, ed ora frequente anche al noilro

VoWo Fiorentino , che per vero S:ìnerirmo , come
nella voce Mateftà fi óflerva . Perciò egli nirò di

dire più familiarmente, Alniefiro , Animaie(t rare i

Ammatefiratore y^à^Kww^ volte, pag. ip, Saìetta^

pa'T. 62. Rinaie i e png. 142. DifiraìerCi e p. 122,

l^eiendo •

O „ Molti cambiamenti fanno in quella vocale

„ i Nolirijcd i Fioreircini a*
pronunziali io quegj ca-

,, lora re/, come nelle voci lungo ^ giunti)^ punto
^

t, unto i ed i Saneti T ,* ponto , onto-, longo > gion-

«, to , ,9 Così il Gigli fotto queiìa letc*ra \ e così

per verità il più delle volte fcrlHe Fr. Girolamo 5

che per conftguen'e dide ancora ùngere, ed Un-

guento , p'^g» 50* 51* € ^-1* ^^ longa , e di longo ,

pag. ii6. e 130. E ptig. 52. 123. Aggiongerc , e

pag. 130. dngionge , Cuitgionga;io , e pag. 3p. 115,

:ji8, So^gio>!ge : licconie Soccnmbe ^ pag. 39. e

pag. 16 GiofiCOy e pag. 73. Ponto:, benché alcuni

di quelli fcride ancora neh' altra maniera . Finalm.en-

te diiTe più alla Sanefe, che alla Fiorentina, G/w-

veno 9 pag. 62, e AUromenti, ^^^ig, 80. che pare an-

%i tutto Ilio proprio, quando qui non Ha errore dì

penna .

U 5, allorché è vocale camblafì fpelTo collavo.

5, cale O , ex. gr. f-^fje t e fojfc : ubbidire , e obbe-

dì
4ire\ »> dice il lodato Gigli a quéfla Lèttera. E

^pi) dbletio Sanefe, fcriiTj Fr. Girolaaio Tpefle fìa--'. -te
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te Unite avverbio, per Onde. Ma Onde ancora ado-

prò a pag. 83. 91. e forfè altrove > e Donde , a

pag, 9S. ,, Quando è coiifonante
(
profègue il Gi-

5, gli) ha frequente cambiamento col B, col quale

,, ha fratellanza, come fervare y q ferbare; nervo ^

5, e nerbo. „ E così viceverfa il B in V confonan-

te fi muta : Onde Aviamo , e Avtate , pofe il noftro

Autore, a pag. 55. e 43- per Abbiamo 9 ^à Abbia»

te; „ la qual voce ( fcrive T erudito P. Corticelli

,

„ Itb, I. f. 2p. ) dal Buonimnttei è riputata barba-

„ ra • lo non ho alcuna difncultà d' ammetterla,

,, avendola ufata il gran lume- della nodra Accade-

„ mia , e dell'Italia, il Galileo, e più volte , iìn-

9, solarmente nel Sili. pag. 27, Noi dunque aviamo

,, la linea retta per determtnatrice della lunghezza

5, tra due termini, ,, E così qualche volta Dovia-

mo ^ o Doviate per Dobbiamo y e Dubbiate y ^do^^evò,

Quanto alle confonanti , e loro raddoppiamento ,

o fdoppiamento abbiamo di fopra accennato , che

quelle erano regole non con tanto rigore oilervate

licllo fcrivere da tutti i noftri Antichi , anziché

da' ioli Sancii per la loro particolare pronunzia . Il

D fu fdoppiaco dal noftro Autore alla Sanefe , in /l^/-

?io a pag. 103. e a pag. 79. in Ahi, in queftì due

foli cafi , per Abbiano , e per Abbia ; il C a pagg.

S4. e 91. in Uce/lo , che altre Provincie Tolcane

ancora così pronunziano; a rovelcio poi due voice

col dialetto patrio raddoppiato il />, nella voce D{?//-

fo 9 pagg. 7. 116. il D per 7\ e '1 G per C uiato

con tutti i Sanefi, e con altre Città d'Italia, co-

ilantemente nella parola Fadiga; e 'l T medefimo

alcune volte in Potìaffio , idioti fmo aflbiutamente

barbaro del Volgo Sanelè, per PoJJÌamo.

Oltre a qusui Sane/irmi, clic più alPortogra-
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pochi altri fé ne riicontrano in Fr, Girolamo. Pure

anch' egli ha Z<o' abbreviato , per Loro ^ e 5*0' per So-

no, ed /;;<r per Ivi pag» 136, e frequentemente An'
€0 in iignificanza di Anzi , le pure non è qua fi Tem-
pre per E più , cioè per V ttem de' Latini , coni' io

credo , ammelTo nel Vocabolario al § fotro querta

voce ; e pag. 66, Demoni colli feconda breve alla

poetica, non che alla Saneie . Né altro pare a me
dover notare quanto a quello dialetto; concioilia-

cofachè non voglia io mica a queflo folo attribuire

il pronome £///, e gli articoli, od i pronomi Z./ nel

numero del più, e del meno lenza il G in que' ca(ì

,

ne'quali fecondo la migliore, ed ora più ufnta orco-

grafìa fi richiederebbe, ed ancora l'articolo // fin-

copato una volta a pag. 63. nel plurale avanti ad
altra vocale, così; de' V amici % né fìji3lmei;te lollac-

camento di efll articoh da'fegnacafì , vedendogli io o
quefli modi, o quelli fcorfi di penna, ancora in al-

tri ottimi MSS. degli Autori di quel buon Secolo;

i quali fé io ho laicisti così, 1' ho fatto per non
arrogarmi autorità fbverchia , e per dare l'Origina-

le più genuino, ed intero, che fòffrir fi pofl'a .

Dopo tutto ciò altro non mi occorre avverti-

re, fé non fé due altri piccoli errori pafl'ati al tor-

chio, pag. 22. V. II. alla parola avverjìta fenz' ac-

cento, per avverfità i e pagi 48. v. 15. ^ più ac-

confiante a Dio , che meglio fi leggerà , e più acca-

Jìante a Dìo ; i quali il benigno Leggitore in quel-

la maniera correggerà . E concicfìiachè non abbia-

mo potuta eseguire l'idea di adornate quello Trat-

tato di Note Teologiche, e di erudizione, ^\ of^

ièrvi almeno, come fìa bene accennata dal nollro Fr.

Girolamo % ed efprefla a maraviglia a pag. 7 3» ^ ^ègu

, r ere-^
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r erefìa de' Quìetiflì , quafì tre Secoli prima, che
dal fnmofo Molinos Spagnuolo fofle ed infegnata »

e ridoira a precetti in Roma, dove fu poi merìta-
inence condannata •

If
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ATteJìaJt per me fottofcrhto Cancelliere della Sa-

era Accademia Fiorentina , qualmente nella Fil-

za vegliaste di Memorie ^ e Scrii ture della me defi-
ma apparifcono fatto il dì ii. Dicembre corrente le

jeguenti lettere tefiimonialì originalmente del tenore ,

che appreffò > cioè :

Noi fottofcritti Cenfori della Sacra Accademia

Fiorentina , in ordine alla difpofizione dei Capitoli 9

e Statuti della medefima abbiamo veduto , e ben con-

fiderato il Libro intitolato ^ Deil' Opere Tolcane

di Fra Girolamo da Siena dell' Ordine Romitano di

S. Agofrino pubblicate , e di ofTervazioni Storiche ,

e Critiche accrefciiite da Fr. Ildcfonfo di S. Lui-

gi ec. ;=: Noftro Accademico , ed avendolo ritrova-

to de^rno d' efjer melJo alla Stampa , diamo facoltà

ad effò Autore di poterfi denominare nella pubblica^

zione del medefimo Libro , Accademico Fiorentino ,

quale Egli è . E per fede della verità ne facciamo

la preferite attefiazione . Queflo dì 1 1. Dicembre \llo.

Io Benedetto Bartolommeo del Teglia Cenfore .

Io Gaetano Tanfani Cenfore.

Attefa la Juddetta Relazione è permeffo al fopran*

nominato P. Jldefonfo di S» Luigi di denominarfinel-

la pubblicazione di detta Jua Opera Accademico Fio-

rentino y ed in fede di che ec.

Dato quefio dì il. Dicembre 1770»

Francefco Mazzinghi Confolo.

Alichel' Angiolo Ceccherelli Cancelliere «



In Noìnine Fatvìs , ir Fili] , ér Spirìtus

Sancii . Amen

.

JìKomincla Io prologo , foprn lo libro nppelhto

Adtinorio , lu quale V'oro e tutto delV autorita

ile Santi , co7iìpoJlo , per uno certo Religiofo da

Siena de /' Ordiuè de' Frati Eremiti di Santo

Agoflino .

Nlme in Dio devote, cogitando me, pre-

gato da voi , che cofe dovefle fcrivere

,

a dottrina di voura falute , deliberai di

non latrarvi andare , per quella comune via , di

molte anime ftoke moderne , le quali vogliono

volare fenza F ale . E quefto pertanto dico , per

quanto li fpirituali del moderno tempo , come
cominciano la via de lo fpirito, lubito faltano

a le cofe celeftiali , (i) divine e contemplative .

Et come fubico fuilèro da la carne, e da la fua

farcina liberati, non imparano dottrina de la vi-

ta che debbono tenere , et prima vogliono pi-

gliare lo triunfo, che imparino a combattere.

E però che imprudentemente faltano al magifte-

A rio

(i) MS. a le cofe Spirituali ceìellialì\ cancelhtt) però

quello fpirituali compunti Tetto.
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rio (i) de le divine cofe, inanzi che fieri fatti

difcepoli , fingendo preler^tuofan'^eace falfi fervo-

ri , e fentimenti di Dio , con altra forma e mo-
do , che quello che ci demoflrano li Santi . li qua-

li praticaro in quello mondo la vita fpiritualcj^

fi caggiono in peflimi errori, e poi in tali errori

diventano duri et ofiinati. E non potendo co-

municare con quelli che anno fpirito di difcie-

tionc , sì fi aprono con femplici perfone,e fpe-

tialmente con femine, per le cui cafe vanno di-

cendo loro parole molto attrattive. Et a quel-

le femminelle pare che fieno tutti fèrafici in ar-

dore di Dio, e fiamma d'amore. E però che

fanno così, quando lo' fopravengono le battaglie

de le tentationi , fubito vengono meno, e non
fanno che remedio pigliare. Or non voglio, ani-

me care, che facciate così voi. E però in que-

llo trattato, lo quale è tutto quanto de la aus-

terità de' Santi compclìo, io mi fo' d irte fo et

ingegnato t quanto ò potuto e faputo, d'infegnar-

vi a combattere prima, et a cognofcere diver-

fè maniere di battaglie e tentationi fpirituali e

corporali. Lo cui modo ùqì trattare è quefto.

,

che \o trattato fi divide in due parti. La pri-

ma parte tratta di fette generationi di tentatio-

ni, fopra tre verfi de lo nonagefimo falmo, che

cominciano : Sento circunnhbit te verità^ ejus ,

infi-

ci) Così bene corretto al margine dalla ftcfìTa roano »

invece é'\ mifterio .
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infine al fine del verfo che comincia : Cadent a

latere tuo mille. La feconda parte re fume lo

laìmo à:èi capo, e diilefamente \o efpone cucco,

infine a T ultimo verfo , laflando li tre verfi

già ne la prima parte efpofti. Sopra lo quale

ultimo verfo , fi mi eilendo molto parlando

de la gloria del falutare di Dio, e di chi fpera

ili lui. E poi in fine refumo de le tentationi

fpiricuali, defcrivendo che cofa fieno, e ponen-

do d' effe molti remedij . Or anime mie care

,

perciò che quefìo trattato è tutto fopra lo fai-

mo, lo cui principio , è , Qm habitat in ndintorio

Altiffnni , e io divino adiutorio è quella cofa , di

che più aviamo bifogno ne le nofrre battaglie e

tentationi fpiricuali e corporali, imperò mi pare

e voglio che quello libbro doviate adiutorio no*

minare , in laude e reverentia de la Santiffima

Trinità , et avvocata noftra Vergene Maria , e

di miflère Santo Agoflino , lo cui abito eremita

porto, e di Santo Geronimo, per lo cui nome
indegnamente m'appello, e de le Sante devote

mie, Maddalena e Marta, Agata e Lucia, che

luce a noi fia , a potere a la patria beatiflima

pervenire. Amen •

Finifce lo prologo , et incomincia h tavola de^

capitoli de la prima parte . Capitolo primo .

A 2 De

I
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D-rcricIone di fecce tencacioni • Cap, L
Cinque regole (opra la predecca materia . C. II

Come fi procede in quella prima parce . C. Ili,

De la tentatione imporcuna. C. /F.

Del fuo remedio. C. V.

De la tencatione dubia

.

C. VL
Del fuo remedio. C. VII

De la tencatione fubica

.

C. VIIL

Del fuo remedio. C. IX.

De la tencatione occulta

.

C X,

Del luo remedio. C. XL
De la tentacione violenca. C XIL
Del fuo remedio . C. X///.

De la tencatione fraudulenta. C. XIIIL

Del fuo rem.edio. C. ^IT.

De la tencatione perplefla» C. ^FA
Del fuo remedio. C. -IT/A

Fini[ce la tavola de li cafitolti et incornine

eia la prima parte de lo trattato ( i ) : La quale

tratta di fette generationi di tentotioni con li

fuQÌ rem^dij»

DELL^

fi) Il MS. a^^iugnc itìftf V Adiut^fro , ma è o dalla ftef-

fà 5 o da alerà mano canceiliso con riga d' inchioftro.
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DELL' ADIUTORIO
DI FR. GIROLAMO DA SIENA.

PARTE PRIMA.

N prima a trattare de le invinbili battaglici

che per nome s' appellano centationi , intrare-

mo per una via , la quale ci modrano li Santi

,

mcffi da le Sante Scrictare , e fpetialnnente da

quella fentcntia , che fi fcrive nel Job , che di-

ce : ( j ) /?; /ex trilmktionihus liberato te ; in fepti^

ma non nocebit te malum .Per la qual cofa ap-

pare che iien fecte tentationi , da le quali ci con-

viene iaipecrare adiutorio e libertà , e forza di

vencere . La prima fi è importuna ; La feconda

dubia, la terza fubica, la quarta occultarla

quinta violenta, la ièfta fraudulenta, la fettima

perplcffa. La tentauone importuna fi è quella >

la quale da ciafcuna parte infide, e già mai

non laffa né permette in pace l'animo ripofire.

La tcntatione dubia (\h quella, che non lalTa

mai r animo cerciflcare, ma fempre Io tiens

A i in-
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involto nel nuvilo , e ne T ombra de la dubietà .

La tentatione fubita fi è quella , la quale non

afpetca mai che T anima venga armata in cam-
po, ma repentinamente , et inexpeftato, a fem-

bianza di malandrino affalifce T anima , non laf-

fandola prevenire né recorrere all'adiutorio

,

et al giudicio de la ragione . Occulta tentatione

è quella , la quale fugge ogni atto mentale , de-

liberato e rationale, e iempre duce l'animo

per tenebre d'ignorantia . Violenta tentatione

è quella , la quale tranfcende tutte le forze de T

anima, e quanto in fé è, si la fa venire aban-

donata , da le proprie virtù . La tentatione frau-

dulenta fi è quella, la quale per nuovo inganno

infatua l'anima, e falla venire in una non pro-

veduta ftultitia. Perpleffa tentatione è quella, la

quale per diverfi viti] combatte l'anima, in uno
inedefimo tempo , si et in tale modo , che V ani-

ma non fa da quale prima fi debba defendere.

Come per cinque regole fi viene a prendere aìcu»

no intendimento nella prefente materia .

GAP. IL

OR a volere l'animo affottigliare, in quefta

materia , è neceflario avere recorfo al

nonagefimo falmo , lo quale incomincia : Qjii

habitat in adiutorio Altiffimì . Et prima in quefti

ire
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ere verfi , ciò fono; Sento circtnndabit te veritas

ejìis , non timebis à timore noBurno . A fagttta vq"

lante in die , h negotio ferambulante in tenebris ,

ab ineutfu et damonio meridiano . Cadent à late'

re tuo mille , et decem milia a dextris tuis : ad
te autem non appropinquabit . Et prima che noi

cfpiichiamo le predette tencationi , fono da no-

tare alquante regole, per più diligente infor-

matìone, e per maggiore apparechiamenco it

r animo, a potere di elle tencationi, alcuna fen-

tentia pigliare . La prima regola {ic, che quefti

fette modi di tentationi , poflbno cfferc Ampli-

ci , et impermifti, si come verbi gratia, quando
l'omo è tentato d' una fola tentatione, et in uno

folo modo . E pofTono edere com polli e permifli

,

sì come appare quando Tomo è tentato in uno

medefimo tempo , di varie tentationi, e con va*

rij e diverfi modi . L' uno modo , quanto a la

fua eiTentia, è multiplice ; e cuefto inquanto

è da diverfi vizi) compofto, o vero inquanto

è per varij e diverii modi agitato. L'altro mo-
do fi è unico e femplice , in quanto elli è uni-

formemente , ciò è , in un folo modo veffato ,

ciò è, combattuto , e moleftato . La feconda re-

gola li è quefia , che voi dovete notare de le

tentationi femplici , che Io modo de la tentatione

femplice , o per fua natura , o per \o infidiatore

,

o per nofira infirmità , fi tiene qucuo ordine ,

che doppo la prima tentatione , Ci viene la fe-

A 4 con-
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conda , e poi la terza , e così per ordine : E
(èmpre la tencacione che feguica è più pericolo-

fa , che non è quella che va innanzi, e con
maggior fadiga fé le fa refiftentia , ec con più

faluce fi vence, et con maggior danno Ci perde.

La terza regola fi è quella , che tre di quefic

centationi, ciò fono,dubia, occulta ,e fradulen-

ta, le quali fono ne T ordine del numero , fecon*

da, quarta, fefta, 1] paffaco per virtù difcretiva,

et anno a dirozare, et efperimcncare la no-

flra difcretione , però che pcrtengono a la ela-

minatione, e fpeculatione de rinreDecto, e de

la ragione. Tre altre tentacioni, ciò fono, im-

portuna , fubita , e violenta , che fono ne f or-

dine del numero, prima, terza e quinta, fi paf-

fano per virtù di fortitudine, et anno ad efpe-

rimentare, et efercìtare effa fortitudine, però

che pertengono al fatto , ciò è , a V opera , et

alla volontà . La fetcima tencatione , ciò e

perpleffa, perciò che fi compone di tutte, o

pò pcrtenere a ciafcheduno modo di tentare,

il efercita tutte le virtù fopraddecte, e diroza-

le; ciò fono , difcretione, e fortitudine, e per-

ciene a la efàmiaatione dell'intelletto , e de la

ragione terminativa, et elettiva. La quarta re-

gola fi è quella, che la ièttima tentatione, ciò

e perpleila, fsmpre è di maggiore rifchio e

pericolo , e più dannofa che tutte T altre . E
ficoado che del Giofa,e del falmo fi può trae-

w §



PARTEPRIMA. p

re , cfla è quella tentacione , che ia fé contie-

ne li univerfi mali e pericoli , di tutte T altre

centationi . La quinta regola fi è quefla , che

in ciafcuua tentacione, T anima fervi certo or-

dine quadripertito , in quefto modo . In pri-

ma l'anima efamiai fottilmente lo modo de la

tentatione. Secondo, che in tale tcntatione, V

anima fi proponga , et arrechifi ne la mente , al-

cuno particulare efemplo , a cui fimilitudine,

prenda fuo utile fcampamento. Tertio, che in

sì fatta tentatione T anima fempre quantipenda

lo finale pericolo. Qi-iarto , che in sì fatta ten-

tatione, fempre penfi l'anima, di utile e virtuo-

fo remedio

.

Efplicatione del modo del procedere , lìi quejla

prima parte del trattato.

GAP. III.

PRocedendo oltre ne la imprefa materia ,

quello è T ordine da lèrvare , ec lo modo
da efpiicare . In prima ^\ mortrarà lo modo di

ciafcuna tentatione , lo quale fi mofl:ra, e fi toc-

ca ne li verfi del fopra fcritto falmo , poi ^i po-

terà adducere alcuna autorità , e tertio fi porre-

mo alcuna fimilitudine naturale, o vero figura-

le . Quarto fi porrà lo pericolo : Quinto lo re-

medio : Sefto lo efemplo. E così per quefta via

chiun-
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chiunque di voi averà fpirito di dilcretlone, fi

porefà pigliare diltinco frutto, di ciafcuna cen-

tatiune •

De la tentattone importuna»

C A P. mi.

IN prima è da notare, che loSalmifla deferiva

la cencacione importuna, indirercamencc nel

fuo remedio , nel primo verfo , quando dice : Scuté

cìrcumdahit te veritas ejus\ e driccamence mo-
ilra lo modo del tentare. Detto fu di fopra che

Ja rentatione importuna, fi è quella, la quale

ne Io iiio modo audacemente iniifte, e mai non

laifa la mente e T animo avere quiete né pa-

ce. Or quefta tentacione è così fatta , et à que-

fìa conditione . che quando l'anima è in pre-

lència de la cofa , de la quale e/Fa anima è itn^

tata, eila tentatione aflbttiglia la coLCupifcen-

tia , et afs'accrefce (i) lo defiderio. E quando
r anima è in afientia de la cofa de la quale è

tentata, allora fi fa per memoria, dannofamen-
te prefente ne l'animo, e con continua molefiia

fempre affligge l'animo de la perfona tentata.

E quefto volfe dire lo Salmifta , quando dille /

Scuto circumdabit te veritas ejus* Quafi dica , che

fé

(r) Per affai ttetrefcs • Se pure dee leggerfi nel MS. Ove
pare fcanccllaio queir ^/i* co' foiiti punti (otto.
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k la tentatione importuna , da ciafcuna parte

impugna e combatte l'animo de la perfòna ten-

tata , fi fa meftiero che lo feudo de la verità ,

da ciafcuna parte cenga e defenda l'animo, cosi

combattuto. Cotale tentatione vcnce T animo,
più per importuna moleltia, che per fua forti-

tudine. E queflo volfe dire lo Santo Job, quan-

do diffe; L'acque cavano le pietre , et a poco
a poco, per piova fi confuma la terra: (i)

Qaafi apertamente dicefie ; SI come l* acque pio-

vane, lavano, et incavano la pietra, e Taboa-

dantia de V acqua non gualla la terra , per for-

titudine , ma sì per affiduità e confuetudine ; co-

sì quella tentatione, non vence l'anima tentata,

e non la fa precipitare in peccato per vioientia,

o per fortitudine, anco per afììduità e confue-

tudine , e per fua onerofa infeftatione , e mole-

ftia . Sì come ù (crive in Pfalmo qiììnquagejìmo

quinto : Tota die impugnans tribuìavit me . E q\\^^

fto perchè, Qjioniam tota die conflitnebant pr^'

Ha. (2) Et nota che dice, tota die, ciò è di , e

notte. La quale cofa s'intende così: Che per

Io dì s' intende , quando importunamente tenta ,

di manifeflo male, lo quale apertamente fi co-

gnofce e fi difcerne , sì che di elTo non è du-

bio, che fia male, ma è malegevole la mole-

ftia.Per la notte s'iiitende così, quando afflig-

gendo tenta l'anima, di male occuìco. Quefla

ten-

(1) loh 14. if, {z) Vfal. 139. 3»



12. dell' adi uxorio

tcntacionc è facta , a fìmilitudine de !a febbre

continua, la quale continuainente veffa ce mole-

fta lo infermo, e mai non li prefta repolb . An"

co ò fàtca in lua imporcunicà, liitìile alla vile

pulce e mofca , le quali fono inferme e debi-

li : Unde non poiibno vencere l'anima per for-

za, la quale non anno, ma per infetlacione ec

importunità , la fanno venire in tedio . Lo
eiemplo licteiale di queila tentatione avemo

nel terzo libbro de* Re, in Salomone , lo quale

fa tanto confunto da i' a bendanti a e copia del-

la piova de le delitie e divitie temporali, et qua-

li da tutto lo fuo vigore concavato, che iiaal-

rr»ente fu deietto nel profondo , da* peccati car-

nali, e da r idolatria. E però fempre conviene

che l'anima iìa iàvia, e quando fi fente avere

pace , e temporale proiperità , fi ne pigli con

temperamento , e recoidifi chs la pace e quie-

te ad corpo, e ì'abondantia de le divitie, non

iapute virtuofamente ufare , è di maggiore pe-

ricolo , che non è i' avverfità e la povertà; sì

come fi lentie di David , nel fecondo libro de"

Re; Lo quale mentre che fu povero e perfe-

guitato , fempre fu umile, temperato, e cafro.

Ma poi che fu ne la pace e quiete del fuo re-

gno , e ne T aiTiduità de li agi e de' ri])ofi , vea»

ne in grande fceleratione , et ofTefa di Dio

.

Lo pencolo de l'anima in quefia tentatione {'i

è, che per la troppa afiiduita et importunità

noa
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non venga in deliberato conlènfo di peccare , sì

come aliai volte T omo viene in impaciefitia

,

per croppa importunità, ec infeiiatione de le

moiche.

De lo rerdcdio di qucfta tentatione *

GAP. V.

LO remedio di quefta tentatione pò effere

maltiplide . Lo primo Jl è la fola cognitione

de i2i verità , per la quale la virtù de la ragione,

e de ia mente , (e fi fa di tale verità cognofciu-

ta ièquace , fuperchia e vecce la fortezza de

la tentatione . In cui figura lo celerdale Maje-

firo, e Padre noflro Jesù Crifto, quando fanò

la focera di Santo Pietro , comandò ala febbre.

De ia qual cola fi trae, che a vencere bada fa-

lò lo rarionale imperio de la volontà , e de la

verità cognolciuta . Lo fecondo remedio fi è

la affidua confefilone de la fiia importunità , e

fpetialmente ne l'umile confefiione dove T ani-

ma recognofce la fua miferia , et la fua infirmi-

tà e debiUrà , e di fé medefima Ci confonde , kn--

za defperatione de la mifericordia di Dio , e

con umile fufferentia et efpettamento de la gra-

tia defiderata , s\ come poiTemo trare efemplo

de le vite de' Santi, li quali da lo Spirito Santo

ebbero in qucfta vita la debita pratica de le

bat-
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battaglie de le tentationi, ne le quali per fortez-

za d' animo , ebbero efercitio di virtù contra
io Serpente infernale, ieguitando la evangelica

dottrina di Crifto che dice : EftQte fortes in bella,

€t pugnate citili aritiqito fervente , et accìpietis re-

gniim ^terniim . (i) Lo tertio remedio fi è vi-

tare ogni occafione di otiofità, mentale e cor-

porale, e fempre avere qualche efercitio virtua-

fo , sì che la mente non abbia cagione d'ave-

re illicite cogitacioni , e di vacare a le cofe non
licite . E difcernete di quella otiofità in quefto

modo ; che è otio mentale , otio corporale , et

è otio corporale e mentale. Orio mentale è in

due modi. L'uno fi è il non vacare a li fanti

e debiti penfieri , et a li atti debiti de la men-
te , e ne lo debito tempo. L'altro modo fi è
di vacare a li penfieri lubrici e vani, e difutili,

E fimile dico de T otio corporale, che fi com-
mette per non fare T opere debite , e per com-
mettere r opere non licite , però che V uno
peccato e l'altro {\ repone lòtto la peflìma

belìia accidia. L'otio corporale e mentale fi e
infieme negligere li atti debiti de la mente , e

le debite opere de la giuftitia , e per contra-

lio vacare inllememente con la mente a difu-

tili penfieri, e con li atti a l'opere dannate.

E però chi di voi à vero fpirito di difcretio-

ne , e zelo di falute , fempre foUicitarà fé fteP

(*) I^c Breviaft Roman, in Offif. A^of^
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(o , di avere e ftare ia ogni luogo , ce in ogni

csmpo, e Con ogni gente in debita et onefta

foliicicudine, e laudabile efercitio di corpo e di

mente, acciò che di quefta battaglia pò ffa avere

viccoriola corona, e triunfo debito reportare.

De la tentatione duhia.

GAP. VI.

DOpo la tentatione importuna , feguita la ten-

cacione dubia, la quale defcrive loSalnnifta

quando dice : Aw; tìmebìs a timore noBurno . L' o-

mo teme più errare la notte , et incorrere ne le

cole avverie, pero che alcuna volta di notte la

dritta via pare torta, e per contrario la torta

pare dritta: Le ripe e li arboli paiono inimici,

e per contrario li nemici paiono arboli; L'om-
bre de li arboli paiono ifcontramento , et afia*

limento di fere . E così 1* omo frequentemente

s' alTecura, dove è da temere, e trepida e teme,

dove non è da temere , sì come nel tertiodeci-

mo falmo fi fcrive , de l'anime che non aprono

li occhi dinanzi a la fomma luce ; lUìc trepidave*

runt tÌ7?2ore , uhi non erat timor . Or qui defcri-

ve Io Salmifta la dubia tentatione, fotto fimiii^

tudine di notturno timore. Ne la quale fimili-

tudine afiai chiaramente efprime lo modo del

tentare. Lo qual modo fi è di rendere Inanimo

timi-
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timido , dubio , vaccilìantc , et incoflante , pe-

rò che à per fua ufanza , di fare incominciare

nuove cofe^ e da le cofe incominciate , fa to-

fìo venire in dubio, et in pentimento, e così

ogni cofa laffa imperfetta, et non compita. De
la qual cofa parla lo falmo, quando dice : (i)

Erraveruììt in folitudìne\ vìam civitatis baùtta -

culi non invenerimt ; E nel Santo Job fi fcrive

in propofiro : (2) Cogitationes meae diffifnt^ Junt ,

torqisentes cor mcnm , noBem verterunt m dìem .

Et anco fi fcrive in Job: (3) Le mie cogitario-

ni a fé medefime fuccedono varie , e la mente
mia violentemente, in molte diveriitadi è rapi-

ta . Et allora è ratta per diverfe cofè la mente
de Tomo, quando ignorando che certezza di

ciafcuna cofa debba tenere , per molte e diver-

fe fcnrentie va variando. Qiiefta tentatione tie-

ne fimilitudine a Tomo zoppo, o vero ciotto;

Lo quale fempre vaccilla , e mai non va dritto,

ma fempre declina ora in una parte, et ora ì\\

un'altra, e da neffuna parte fi dirizza. Et an-

co è aflìmigliato T omo così dubio a la car#na

dal vento combattuta , che Ci inclina ad ogni

vento , da qualunque parte fi venga; Et a lo

glonco collocato ne l'acqua , che mai non fla

fermo , ma continuo dal corrente fiume fi mo-
ve. E così r omo dubio già mai non fi ferma ,

né fi confonda in alcuno fermo propofito, nò

fi

(i) Pfah 106» 4, (i) Joh , 17. II, (3) ibid. :o. i,.
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fi f^rma in alcuna perfetta operatione. O ani-

me , or quanti fono in q^uefto tempo, li quali

per non fondarfi in cofa feciua, non anno al-

cuna fermezza, e quello che oggi lo' piace, do^

mane lo' difpiace , e di legiero nuove concupi*

fccnrie li fignoreggiano ; Et la cofa lon^o tem-

po defiderata di legiero difpiace : Et la cofa lon"

go tempo amata et ufata , di legiero faftidifco-

no , defìderando avidamente quello che non

anno , et avendo poco caro quello che anno >

fempre paifando d'opera in opera, ognr cofa

laffando imperfetta. A quelli fi dà per efem-

plo Faraone; lo quale fpefio licentiava lo po-

pulo che andafie, e poi di leggiero fubito revo-

cava la iententia.Et anco lo Giudaico populo,

lo quale oggi era avido di combattere , per

venire in terra di promiffione , e domane era

pentuco , ec animato a tornare in Egitto , ne

la prtilina fervitù. Et anco in Pietro Apoilolo

avemo efemplo de la dubiofa tentatione. La
franca e fecura fede, lo fé gittare in mare, a

con gravi e carnali piedi centra l'ufo natura-

le calcava le liquide onde de V acqua , sì come
fuiTc folida terra: Perde la fede, e venne in

dubiofa tentatione . Ne T efemplo di Faraone

avemo , ch^ quefla tentatione acciecha li occhi

de r intelletto, e non laffa eleggere la più faoa

parte, ma pofpofta la volontà di Dio, la qua-

le affai appare ne li cfempli,e ne le Scritture,

B sì
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5Ì come a Faraone , ne li fegni e ne li miraco»

li > fempre fa eleggere lo più dannofo partito •

Nel populo d'Ifrae! avemo efemplo, che que-

fla tentatione fa l'anima difabidiente a Dio, et

a li fuoi miniftri , e falla divenire oftinata e

ribella a li divini comandamenti , e falla deii-

derare di tornare indietro : E che peggio è > sì

la fa morire ne' fuo' defiderii et affetti carnali

nel deferto , e falla indegna di pervenire a U
promeffa Patria . In Santo Pietro avemo efenì-

plo , che la fede vole elTere efficace , fenza da-

bitatione: Ec allora fi calcano tutte le dclitie

mondane, e terrene concupifcentie , fignificate

per Tacque: Et avemo efemplo, che di nulla

tentatione fi vele dubitare, né de fpera re del di-

vino adiutorio , però che tale dubitatione è ca-

gione , che lo divino adiutorio fi lottragga da

noi, e cosi manchiamo, e l'acque de le con-

cupifcentie ci fommergono . Et nota che in que-

llo cafo , queda tentatione è più dannofa, e più

pericolofa che la prima , La ragione fi è , pQ-

rò che eiTa rende l'animo, e la mente più in-

ferma al bene , e fpetialmente quando fi dubi-

ta, fé la cofa veramente buona è buona; E per

ilmile è più prona al male , quando fi dubita

fé è male , la cola che è veramente male

,

Del
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Del fuo remedio.

C A F. VII.

LO remedio Gè Io coniglio, che ogni claa-

dicance e titubante, per lo revelante lume
de la gratia,e per certezza di verità fi pofla ri-^

levare e flabilire. Et a tale certezza di verità fi

pò pervenire, per configlio di fa pienti, per li do-

cumenti de le Scritture, e per li efempli de' San-

ti ; in cui figura lo claudo (i fu fanato da Pie
rro , nel nome di Jesù Crifto, però che la fola

virtù di Jesù Crifto è quella, che può e vale

certificare , e removere del cuore ogni dubita-

tione . Et anco fi demoftra , che da li prelati

,

e da li contemplativi , fi riceve libertà , e lume

di verità, da così fatte tentationi. Li prelati

fono figurati in Santo Pietro, e 11 contemplativi,

in Santo Giovanni.

De la tentatone fuhita

.

GAP. Vili.

LA tertia tentatione , ciò è fubita , breve-

mente lo Salmifta defcrive , quando dice ;

A fagitta volante in die i La faietta , che di ba-

leftro , o vero arco procede, è tanto portata

B 2. ve-
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veloce e fubito , che eciandio quello che la ve-

de non pò sì colto ponere lo feudo de la de-

fenfione, né sì tofto trovare luogo di afconfio.

ne. E però lo modo de la fubita tencatione, è

afllmiglìaco a la faietca volante , però che canto

fubito intra , che precipita ogni configlio , giu-

dicio, et adiucorio. E quefto intefe lo Santo

Job, quando difle : (i) Velociores fiterunt perfé-
cutores mei aquilis ccsli . Perciò che T aquila

tanto impetuofamente difcende , che non è a la

preda poffibile di fuggire. Così fa la fubita ten-

catione, che previene, et preoccupa l'animo,

che non fi poffa defendere . Unde nel decimo

fettimo Salmo fi fcrive : Praoccupaverunt me la-

quei mortis . Et in efTo medefimo Salmo afiegna

la ragione , dicendo : Praevenerunt me in die af-

fiiBionìs ^ Per naturale fimìlitudine quefta tenta-

tione fi pò afiimigliare al bafilico , però che

fubito col fuo afpetco uccide : E tiene fimilitudi-

ne col morfo de la vipera , che fubito fa per-

dere la vita. Nel fanto Evangelio è figurata

quefta tentatione per lo Lunatico, la cui infir-

mila in qualunque parte lo fopraveniva , si lo

gictava e profteraavalo a terra, e frequentemen-

te lo gictava in acqua et in fuoco . Per i* acqua

s' intende la colpa carnale , e per lo fuoco

s' intende T avarizia , Y ira e T invidia , però che

quefti vizij fiibito profternogo et atterrano,

•sì co-

co Cjip* 9' «• 2^
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SÌ come per moki efempli fi pò moftrare •

Molti elempli di ciò fono ne la Sacra Scrittura.

Efcmplo di David , che fubito ne rafpetco d'u-

na femina cadde; (i) E quando udì la refpon-

iìone di NabaI, lubito efarfe in ira , e con im-

petuofa ira , T andava ad occidere : (2) Unde po-

teva dire allora: Tarbatiis ejì à furore ocnlus

7ijeus. (3) Et E/au per fame fubito vendè lo

privilegio de la fua primogenitura. (4) E Loc

da fubico timore comprelò, offeriva ie figliuole,

a perpetrare lo flagitio carnale; (5) Et in efem-

pio avemo anco del famofo ftrupro dì Dina, fi*

gliuola di Jacob, ne la città di Sichar , la qua-

le Sichem, figliuolo di Emor, principe di quel-

la città , per forza di fubito rapì ,
quando la

vidde . (6) Lo pericolo di quefta tentatione, (ì

è grande, però che k per fua natura d* aflalire

,

e (libito preoccupare la mente, che non efpec*

ta remedio d'alcuno configlio.

Lo remedio de la fubita tentatione •

GAP. IX.

LO remedio prim.o di quefta tentatione fi

è, che quella cofa che noi non potiamo

fubito reparare , dovemo almeno , per celere e

B 3 fubi-

(0 1, Reg. ir. (1) I, kfg. 15.13' (3) fp/-^«8.

(4) Ce/fif, 25. 33. (s) ih. cap. 15?. S. (C) ;£. <"^ù. 34. 2,
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fubica fatisfatione, e penicentia fedina ifpcgnere

Io peccato commeflb , ciò è , fé fubito pecchia-

mo , fubito aviamo concritione> e fatisfaciamo

.

Lo fecondo remedio fi è , che T anima fempre

Aia vigilantemente foUicita, e premunita, e così

non poterà eflère preoccupata, fé non fi lafTarà

difarmata trovare . E tenete veramente , che

quando T anima è in fua pace e quiete, allora

è tempo di cercare la dottrina de la fapientia,

Ja quale malagevolmente fi trova nel tempo
de V avverfità ; altrimenti ne 1' avverfita non

giovano quelli remedii , che ne la pace non fo-

no acquiflati •

Seguita de la quarta tentatione , che fi api;ella

occulta •

C A P. X.

LA quarta tentatione che u appella occulta,

che per fua conditione à d' onnubilare

r occhio de la mente , confeguentemente de-

fcrive lo Salmifia , quando dice ; A negotio per-

ambulante in tenebris. In quefte parole congruen-

temente, defcrive in fimilitudine 1' occulta tenta-

tione , la quale fempre fi recopre con tenebre

d* ignorancia : per Ja quale cagione, la mente

incauta, nefciente, et ignorante, innanzi, che

vigilando refurga , è de le fue virtù ifpogliata.

E co-
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E cosi tutto Io tenebrofo decurfo de la vita d^

Tomo infine a refcimenco dannofamente fi ac-

celera , acciò che nel tenebrofo tartaro , lo

ignorante fia ignorato, sì come fi fcrive ; (i)

IgyiQvans ìgmrahìtur, E quinci appare, che'l mo»
do di queda tentarione è ottenebrativo, cela-

to > et afcondvo ò Unde il Santo Job temendo

què fi a fera si dice: (2) Refponde mihi , qnantas

habeo jniquitates & peccata , federa mca , & de-*

liHa ojìende mihi » Ciir facian tiiain abfcondìs ì

E fé qaefio homo fantillimo , homo di tanta

juftitia e perfetione , che di nulla iniquità

lo riprendeva la confcientia fua in ogni vita

fua , (3) e nondimeno temeva di avere occulti

peccati, manifefia cofa è, che formidava quefta

peffima fera , occulta tentatione . E lo giufto

Apoftolo Paulo, maiefl:ro e dottore de le gen-

ti , in propofito diceva- di fé : (4) Kihìl mihi

confcìus fum , [ed non in hoc juflificatus fum * Sì

come apertamente dicefiè ; Non fo' a me me-
defimo manifefio, di avere tefiimonio , o con-

fcientia di peccato. Qaafi dica: Io non fo in

che abbia peccato , et nondimeno > in quefto

non fo' gìuilincato. Dove manifefiamente appa-

re, che la nofira giufiificatione , non cade fotta

la eftimatione del nofiro giudicio, per le oc-

culte tentationi , che ducono T anima per rena*»

B 4 bre

(t) t. Cct. 14, 58, (i) Cap. i;. Ili & feq(^i

lì) C/»^ 17. ó, (4J 1. Cor. 4. 44



24 dell' adiutorio

fere d' ignorantia. Unde da tale tentatione , !o

Santo David dimandava a Dio unriiiemente libe-

ratione, quando diceva; (i) Ab occtdtis meis

munda me Domine , & ab alienis farce fervo tuo .

Et icerum : (2) ìgmrantias ?neas ne mevìineris

Domine. Or ie tali viri, e sì perfetti fervi di

Dio, come furono Job patientiffimo , David

manfuetiflìmo, Paulo caefliffimo e fapientiffi-

xno , tanto formidavano quefta occulta tentatio-

ne, molto più dovemo temere noi, che fiamo

homini infermi , e pieni di miferia . Se temeva-

no quefìi vafelli pieni di carità, pieni di gaudio

d'amore, in cui la fiamma del divino fuoco

ardeva, et in cui reiplendeva la divina fapieii'

tia , per raggio di luce di verità, qwz doviamo
fare noi , in cui è refrigerato lo fervore de la

gratia, e de l'amore de la fervente fede, ec

cx:cecata la luce de la verità, e quafi ogni zelo

di giuflitia mancato? Similicudinaria figura pof-

fo pigliare di quella tentatione occulta , per la

cechità , la cui proprietà ^\ h^ ^i nafcondere lo

lame , e la bellezza de le cofe ; e per lo fer-

pente detto Colubro , che abita fempre in luo-

ghi ofc^ri e tenebrofi. Unde diceva di lui lo

Santo Job, inrendendo per lo Colubro l'occul-

to, et inviabile tentatore; (3) Sub umbra dor-

mita in [ecreta thalamì , in locis humentibus . Per

figurale fimilitadine , fi pò prendere lo Cieco

de

{ij P/tf/. iS. 13. {^)Pf&U 24. 7. ($) O^ 4«- i^«
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d« r Evangelio; Lo quale bsnchè fecIelTe allato

a la via, per intenrione dì devotione , non la

poteva perciò vedere , perciò che non aveva

lume di difcrecione. In efemplo ci ibviene in

moke parci la divina Scrittura . E prima venga

in propoiìco Ezecchia : Del quale , fé Y occulto

del luo cuore non avefle fatto palefe, fotco fi-

gura de' fuoi tefori che mofìrò a T imbafciado-

ri del Re di Babilonia, (i) per certo la Scrit-

tura non commemorarebbe le comminationi

fatte per Ifaia Profeta, da parte di Dio, ne h
quali fi minaccia lo perdimento de le cofe fcr-

vate, et incautamente moflrate.(2) In così fat-

ta tentatione lo permiffe Dio venire, acciò chs

fuffero manifefle le cofe occulte del fuo core,

e venifTero in publico. Per quefla tentatione

erano condotti molti ne la primitiva Chiefa, ii

quali volevano ofTervare le cofe legali . (3) Ec

è da notare , che alcuna volta è occulta Ja gran-

dezza de' mali, per lo longo indurlo del divino

judicio ; Sì come nel tempo di Loe a quella

perduta generatione : (4) E sì come lo ellermi-

nio de' Giudei , e la fuvverfione di Jerufalem,

che fi doveva in procedo di tempo fare per li

Romani. (5) Unde fi legge, che piangendo Cri-

fio, fopra la loro futura et occulta psrditione^

difiiì

fi)4. F?^. 10. 13. (i) ih, V'iT»^ Ifkìf,'^94 S» 6»

(5} -^^or, 15. '4) G^Kef »8.
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difTe che lo loro facuro efteroìinio ,era nafcofld

in preiente da li echi loro, (i) Alcuna volta

occulta lo futuro male la grande profperità , e

r abundantia de la fuflantia terrena* E quello

avviene fpetialmente quando V omo non uia lo

beneficio umil-emente , e non lo recognolce da
Dio, ma ingrato, e fcognofcente , come 1' avef-

fe per propria virtù , dimenticata la carità , e

dilecione di Dio, ul'a il beneficio vitiofamente e

con perveriità . Unde a deteftatione di caie in-

gratitudine, diceva Mois^ nel Deucronornio:(2)

lucrafaiUS ejl dtkBm , & recalcitravit ; incraffa-

tus , imphiguatus , dilatatm . Et arguendo la col-

pa foggionge : (3) Deitm qui te genuìt àcrelìquì-

Jìi ; oblitus es Domìni creatoris tni. Et a decla-

ratione , che le ingratitudini et ingiulìitie de li

omini peccatori , non poiTono efTere nafcolie nò

occulte all' occhio de la divina viilone , fi di'

ce : (4) VJdit Do7nmiis , & ad iraciind'tam conci-

tains efi , quìa provocaverimt eum filii fui , c^

Jlliùe , Et a terrore de la divina vendetta , lo cui

futuro efìetro è occulto nel prefente , minac-
ciando dice prima la iuttratione de la gratia , e

poi la vendetta , per lo male de la colpa . Unde
in prima dice: Et ah. Quafi dica, Non io lo

dico , ma Dio Io diife. Quali dica: Quello che
fi dice, firà infallibile , però che Io dice la boc.

ca

(i) Lue. Tp. ^j, (^ feaif, (i) Cap, Jt. I^
($) ib» V, ig. f4j ih, V, 1^.
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ca di Dio, la cai verità non pò fallire né men-
tire, sì come in altro luogo dice :(i) Gjice prò-

cedmìt de lah'iis meis non faciavi irrita . Or dice

adunque così: (2) Et ait : Ahfcondam facieìn

meam ab eis . Ecco la futtracione del lume de la

gratia. Et confiderabo nov'fjima eonnn \ Ecco T

occulta vendetta . Ad aggravamento di tali col-

pe, le beftie inrationali de la terra, ci fono da-

te in efemplo de T occulcationi de le nofire

tenebre: Unde quafi rimproverando dice: (3)
Cognovit bos polfefforem fuum , & Afinits prae^

/epe Domiin ; ìfrael aiitem non cognovit me . La
tercia cagione de T occultatione del male, lì è

certo velame, et apparentia di vero bene, sì

come fu in Santo Pietro , che cogitando ne la

gente fua alcuno frutto, ne Toffervantia de le

cofe legali, non penfava lo fcandalo de le genti

converiè , e lo impedimento de la verità . (4)
De li prencipi di quefla tentatione fi fcrive ; (5)

Caci funi , & diices ccecorum, Quefìa tentatione

occulta pertanto, è più pericolola che non è la

fubita , per quanto lo male ignorato non (i te-

me, e non fi repara, e non fi apparecchia lo

remedio,

De

(1) PfaU S8. 55. fi) Veuter,i,i, 10. (3) ìfaì, i, 5,

(-fj Ad Caiat, 1. 1 1 . (^ A^?» {)) Matth, 1 5. 14.
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De lo remedio di quefla tentatione occulta •

GAP. XI.

UNo de li remedij d è , gridare col Cieco
che fiede allato alla via : (i) Miferere mei

Fili David; e fempre orando umilemente , e con
grande fiducia, aìpectando lo adiutorio divino,

sì come è Icritco; (2) Humiliabam in ieiunio a-

nimam meam , & oratio ?nea in finu meo conver-

tetuY . E nota che ftare e (edere allato alla via

fi è , per contemplatione de le divine Scritture

,

venire al lume del cognofcimento di Grillo , sì

come fi feri ve; (3) Lucerna pedibus meis verbum
tuum y & lumen femitis meis* Et iterum: (4)
Declaratio fermonum tuorum illuminata Et elle

Scritture e' ingegnano lo remedio, come per ora-

re fi debba impetrare lo lume, che fuga quefìe

occulte , e tenebrofe ignorantie . Unde diceva

David: (5) Illumina faciem tuam fuper fervavi

tuum . Et anco orando diceva ; (6) Deus meus
illumina tenebras vieas.

De la

(t)Marc, 10. 48, (t)Ffal» 34, 131 (3}?/^/. 118. lo^
(4) i^» V, 130. (5}'^*v«i35» {6) P/at, 17. 29.^
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De la tentationc violenta*

GAP. XII.

ESpedita la quarta tentatione , feguita la quln*

ta, ciò è, la tentatione violenta; la quale

fuccintanriente , e brevemente defcrive lo Salmi-

fta, quando dice ; Ab incurfii. Lo nrjodo di que-

lla tentatione fi è violento adalimenco , ec a

deftruere,. e deprimere le forze de la mente.

Unde in propofito diceva Job;(i) Quafi irrupio^

, muroy & aperta ianua , irruerunt fuper me . Qaail

rocco lo muro de la virtù, et aperta la pvìica

de la volontà per confenfo, vennero violence-

mente fopra di me , e fonfi devoluti a la miie-

ria mia, perciò che m'anno lailaco dellicuco da

le mie forze, e fpogliato de le virtù, sì come

quelli , che per violente forza, m'anno fconfit-

to. Unde fi lamentava David dicendo: (2) F/>;^

faciebant , qui qu^erebant anìmam meam . Qjiefta

tentatione tiene fimilitudine col fubico cafo

,

quando di fubico una ripa di monte, o ferro >

o piombo, o muro, o altra grave cofa, cade

di fubito a dolTo a T omo, per lo cui grave

pondo e violente percofTa, Tomo fenza reme^

dio fuccumbe , et oppreffo cade a terra , com-

minuta e contrita ogni fua forza » Ec è figura-

ta >

\ (i) C$$, 3ei 14. (1) P/*/. 37. 23?
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ta , e: aflimigliaca queffa violente centatione

,

per lo forte e valido vento, che venne da la

regione del deferto, e percoiTe in quattro canti

de la cafa , e moriron tutt'i figliuoli e figliuole

di Job . ( i) Anco è figurata quefta tentatione , nel

Paralitico de l'Evangelio, (2) però che come la

parlafia, così la violentia di quefta tentatione ,

affrange sì Tomo, che non li lafta né forza,

né virtù. Anco intanto lo affrange, che per

nullo modo fi pò levare , et fé per mano altrui

è levato, per nullo modo fi pò nel fuo flato

debito mantenere . Efempli moki fono ne la Sa-

cra Scrittura, sì come in Aaron, lo quale per

timore del popolo, fece lo Vitello dell* oro; (3)

Et in Pietro, che isforzato , e violentato dal timo-

re de la morte , negò Crifto : (4) Et in Saul, che

conftretto da violenti partiti , e pofto in artiffimo

cafo , cercò per lo refponfo Pittonico. (5) MoN
te fono le cagioni per le quali Dio permette

l'anima efière così violentemente tentata: Et

infra f altre , fecondo Santo Auguftino , (<5) que-

fta è una, che molte volte a Dio non piace,

che r anima che non à cefiati li peccati quan*

do à potuto, li pofi^a (7) ceffare quando vole

.

La feconda cagione fi è, che tale violentia, fi

caufa e genera per confuetudine di peccare. E
per

<i) M, I. 19. (2) Mattb.p» C3) Exod' 31. 4-

(4) M4t{, i6. (5) I. Keg» i8. 18. (6) Coni» Faujl, Man.
iiifp. 1. ». 11. (7) MS. m» li fojfas ma bene il «

cancellato col punto fotto-
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per queuo tanto è grande pericolo , perciò che

in tale centatione , l* anima non folo di legiero

lì vence , ma per la detta cagione fi rende ine-

fcuiàbile. Et perciò è grande pericolo, la coa-

fuecudine di peccare , per la inevitabile necefll-

tà. Et allora cale peccato, è peccato, e pena

di peccato.

Remedio de la predetta tentatione .

GAP- XIII.

LO primo remedio a qucfla tentatione fi è

lo prefidio de i* oratione . Lo fecondo fi è

lo digiuno. Lo terzo è la elemolìna . E queiìo

volle dire Daniel (1) Profeta , quando dille : (2)

Bona eft oratjo cum ieiunio , c^ ekemofyna magis

quam thefauros coìidere , quoniam eleemofyna à

pione liberat \ & ipfa efl qua purgai peccata , &.

facit invenire vhain (etemani , Lo quarto reme-

dio di quelle violenti e molefte tentationi fi è

la penitentia ; Unde quefto remedio pigliava

David, quando diceva: (3) Ego autem cum viihi

tnolefti ejfent , ind^sebar cilicio. Lo quinto et ot-

timo remedio fi è levare via le cagioni del pec-

cato . E notate che quefto ultimo remedio, con

ciò fia cofa che vale in ciafcuna tentatione, pu-

re

(0 Così , forfè pcrisbaglio di memoria jin vece di Tobia.

{^) Toh. II. 8. (3; Pfa!. 34- ^3-
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re a quefla e tanto neceffario, che fenza efTa

ogni oraeione , e digiuno , ec eleoìofina , e pe-

nicentia , e brevemente ogni altro remedio , li

è perduto.

Seguita de la tentatione fraudtdentn .

C A P. XIIII.

SEguita de la frauclulenta tentatione > la qua-

le infatua T animo, e per nuovi inganni Io

fodduce ; La quale lo Salmifta introduce, quan-

do dice: A Demonio meridiano* L'ora meridia-

na , fi è la più chiara , e la più fervente parte

del dì. Per la clarità del dì , intende la difere-

tione , per lo fervore la devotione . Allora è

l'omo dal Demonio meridiano tentato, quando
la mente è indutta a fare alcuna cofa vitiolà,

lotto apparentia di dìfcretione , o di fervente

devotione ; lo quale male pare a V animo che

fia bene , e giuftamente fatto , e con fomma di-

fcretione , e con ottimo frutto et utilità. E co-

tale apparente bene, non è bene , anco è frada-

lente male , et indifcretamente , et ingiuftamente

fatto • E brevemente l'omo così tentato , fi cre-

de che ciò cJie fa venga da Dio , et clli viene

tutto dal fuo contrario. Unde lo ftipendio di sì

fatta via è eterna morte . Unde diceva Salòma-

Tìzi {i) Efl via y quae videtur homini reéJa , no-

vlf-

j(i) Trovcrh, 14. zu
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viffinia ttiitem illius ducunt ad mortem* Non. fa

che maggiore fradulencia polla eflere, nò più-

da formidare, che fare cola, e laiTarfi menare
per via , donde perpetua morce s' acquifta ; e

donde Tomo fi domerebbe per vera giufticia fal-

vare, inde per nuova fraude fi danna; et inde

trae luteo e pena perpetua , donde doveva per-

petuo frutto fare, e gloria fempiterna riceve-

re . Lo modo di quefta tentatione , fi è fradu-

lento e feduttivo , conftrettivo et infatuativo ,.

però che fé è perverfa cofa , a vanagloriarfi ne*

beni , e ne' divini doni , molto più perverfa

cofa è, e grande fatuità quella de Tomo, che

li gloria nel male . Di loro Ci pò bene efponerc-

lo verfo che dice: (i) LiCtantitr cum male fece-^

rìnt , & exultant in rebus feffimis • Quefta tenta-

tione fi fa parere lo fele mele , la luce tenebra,

r amaro dolce, et lo dolce amaro. E perciò cosi

fatte tentationi fanno T anima incorrere ne la

maleditione di Dio ; fecondo la qual cofa fcrive

Ifaja Profeta: {1} V^e qui dicitis bonum maìum

y

& malmn bonum , ponentes tenebras lucem , & In--

cem tenebras» E* figurata quefta tentatione per

lo demonio fordo e muto. Quefta tentatione fa

Tomo muto , intanto che chi da effa è com-
prefo , per nullo modo vole la fua colpa co-

gnofcere . Fallo fordo , però che neflUno ammaie-

ftratore , configliatore, o repreenfore vole udi-

C rc^

(ij froz/er&» 2. 14. (1) Ctf/'. 5. 10.
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renò obedire, ma in ogni cofa fi crcrlc giufta-

mente fare , e faviamente difcernere . Quefta ten-

ratione fa l'anima venire in falfa prefuncionc

di fé meciefima , ec in difpregio del fano confi-

glio, del quale non fi crede abifognare , di (e

medefima confidandofi , ec a fé ftella credendo

badare. Ec infra T alcre fraudc, che tifa quefta

tentacione, fi è quefta una , che quando efta vo-

Je bene feducere una anima , effa cefia di ma-
Iettarla per centationi carnali, ciò è, avaricia ,

lufturia , gola, ec fimili cofe , infine a cerco tem-

po, perfine arranco, che l'anima venga in con-

iidencia , di crederfi eftere nel piacere di Dio,

e che elTa fi creda eflere pervenuta alla virtù

confumaca , e compita perferione di giuftìtia>

e così non fi creda più abifognare de ruma-
no adiutorio, ma folo fi confidi nel fuo parere,

acciò che per quefto modo abandonata da Dio,

raggia in dannabile precipicio. Ec di ciò avemo
più efempli ne la Sacra Scriccura : sì come in

Saul, ec in Paulo, al quale pareva per fomma
difcretione , e zelo di legge ben fare, a perie-

guitare la Chiefa di Dio. (i) In efemplo ci (o-

no ancora tutti quelli , lì quali credono fare

offequio, (2) et onore a Dio, quando fu/citano

fcandalo a T anime buone: sì come T infedeli,

perfeguirando li fedeli; e li Fariièi perfeguitan-

do Crifto, e lii^pofloli; e li falfi Profeti, cen-

tra

ii)jfd CaLi. 15. ^ I. r/we/. i, 15, (2} Jo. 16,2,
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tra Paulo, e li fuoi difcepoli.Ec univerfalmente

quefta tsncatione , in ogni luogo e tempo peri-

coiofo e di tribulationi lavora, et interamente

farà fuo pieno corfo, nel tempo di Anticrifto.

Lo pericolo di quefta tentatione fi è , che pri-

ma per le falfe cole fa l'animo erroneo nel

bene , fuperbo nel male , nel proprio fenno fe-

curo e fenza vergogna. La fradulenta tentatio-

ne è più pericolola che tutte Y altre predette >

però che ne la fubita , e violente tentatione noi

ci vergognarne , e condenniamo il male , che

avemo fcientemente commeffo. Ma non fa così

quefta fradulenta, anco improbamente fi gloria

de la confusone de la vita fua. Anco la dubiai

tentatione fa 1' animo timido, e non tumido:

Ma quefta fraudolenta tolle lo timore , et indu-

ce fuperbia , e prefuntione . Dell* occulta T ani-

mo non diviene né timido, né tumido; ma de

la fradulenta T animo viene nel male , così ma-

le fuperbo, come dannofamente fecuro. Penfate

adunque, quanto fia pericolofo a Tomo, non

temere lo fuo pericolo , e fenza timore per

mezzo de la propria morte pallate. Secondo le

fententie de' Santi, quefta tentatione à ad indu-

rare lo cuore, e farlo venire temerario, inde-

voto, inumano, crudele, infido ne' configli , in-

grato ne' benefitij , inverecundo a le cofe tur-

pe , impavido ne' pericoli , dimenticatore de le

cofe preterite , negligente ne le pretènti , incau-

C 2 co.
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CO , imprudente , e ne le future cofe non pre-
veduto : Fa r omo privo del timore di Dio , e

de'fuoi fervi, fenza officio di reverencia.

Del fuo remedìo .

C A P. XV-

IN quefta tentatione non è altro remedio, fé

non lo divino e fuperno fuffragio , et adiu-

torio, Unde folo quello pò non temere lo de-

monio meridiano, lo quale non di fua indù-

ilria , ma di folo Dio fi confida , e fempre dice

al fuo Dio : Tu fé* mio fafcettore , e mio refu-

gio, e mio Dìo, in te ogni mia fperanza j sì

come concludono li primi vcrii del fopradetto

falmo: Qui habitat in adìmorto Altìffìmì , in prO'

teBìone Dei ca^li commorahitur . Dtcet Dominofu*
fceptor meus es tu , & rejugìum meum , Dem
meui fperaho in eum^

Segmta de la tentatione fettìma , ciò e perpkffa*

GAP, XVI.

IN quefte parole che feguitano, feguita la fec-

tima tentatione^ che fi appella perplefla , o
vero multiplice; E fono qneftc le parole, quan-
do dice : Cadem a Intere tuo mille . Da lato , ciò

e da
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è da la (Iniftra, con la- quale fi tiene Io feudo

de la defenfione,a ricevere li colpi de 1' avver-

fario . Et deceni nùlia a dextris tuis ; acciò che
la oftile perfecucione , non polla per alcuno mo-
do r anima laperare. Incorno a la qual cofa è

da fapere, fecondo che dicono li Santi, che così

come la finiftra è ne l'opere più debile e più

poca, e la deftra più forte e più co pio fa , cosi

r opere , e li peccati carnali , che s' intendono

per la finiftra , fon più debili e più pochi,

che non fono li fpiricuali, ec interiori, fignifica-

ti per la deftra , tanto quanto diecemilia fuper-

chia mille. Ec fé tu voli cognofcere la fortitudi»

ne di quefta tentatione, attende col Salmifta dili-

gentemente la moltitudine e magnitudine de' pec-

cati carnali, e fpirituali, infleme impugnanti,©
tentanti, che dice : (i) Multipìicatì fimt t fuper

capìUos capitis mei ; Ciò è , fopra tutti li confi-,

gli del cuore , che fono ornamento de la men-
te , e de lo fpirituale capo . Or chi è fuperato

da quefta tentatione , è aiTìmigliato al morto
putrido e fetido, o vero al vivo per tuttofi cor-

po mortalmente ferito , et al combattitore dal

fuo nemico vento, e fapc^rato . Anco quello,

che da quefra tentatione e vento e fuperato >

figurativamente è fimile a Lazaro , et a li altri

morti de l'Evangelio. Intende quello che dico»

Se lo cuore de 1' anima tentata dentro fi prò*

C 3 Aer-

ei) ?;aU 39. 13,
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flerne ad ogni turpe cogicatione , giace Lazaro

fetido nel fepolcro . Se fi diflblve Ja lingua ad

ogni turpe locutione, giace il morto , insù la

porta. Se corre ad ogni viciofa operatìone, gia-

ce morto, gittato nel campo. Si veramente,

che le virilmente refifte a la tencatione ,è limi-

le a lo ftrenuo, e forte combattitore: Lo quale

per forte et audace defenfione , con pietre e con

armi , con clamori occide , o mette in terrore , o

fuga lo nemico . E chi vuole pigliare efemplo di

quelle perfone , che fono fiate da quefta ten*

tarione fuperate, fi prenda efemplo di Madda-
lena, la quale fu piena de li univerfi vitij , figni-

fìcati per fette demoni), da li quali fu poi per

gratia liberata da Grillo, (i) e di molti altri,

che la Sacra Scrittura fa mentione. Et in efem-

plo di quelli , che fuperano la tentatione pre-

detta , fi pò pigliare Paulo Apoftolo; Lo quale

non fi potè già mai feparare da Crifto , neper
moltitudine, né per magnlrudine di pericoli, o

di avverfità . In quefta tentatione combatteva

Santa Sufanna, quando diceva : (2) Anguftì^ Jitnt

mìhì undique . Lo pericolo di quefta tentatione

fìà in quefto , che così come effa è noviflima di

tutte l'altre, così è di tutte l'altre più perni-

tiofa , però che s'elli è malagevole e laborio-

fo a vencere uno vitio , molto è più pericolo-

fo a fofteuerne molti, e più laboriofo a vencerli.

Ec

(i) Lue. 8. z» (i) Di^H, 13. 22.
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Ec è anco uno altro pericolo in quefla tenca-

tionc, che con fua perverfa malignità, ordina

silo fuo deteftabile artifitio , che Taninio im-
provido , per quella via> che poteva icampa-

re, e fugire uno vizio, per quella medefima
incorre in un altro, ec ad eflb foccumbe, si co-

me verbi gratia appare in quelli, che da V una

parte per dura aftinenria pugnano conerà la eoa-

capifcentia carnale* e da l'altra parte perico-

Jolamcnte incorrono in impacientia , e vanaglo-

ria, e prefancione*

Remedio .

GAP. XVII.

REmedio a quefto , fi è la perfetta difeipli-

na del corpo e de la mente , perciò che!

per la difciplina del corpo fi vencono tutti li

vitij carnali , quafi mille nemici da la finiflra i

sì come dice ; Cadent a latere tuo mille . E per

la difciplina de la mente d vencono rutti li vitij

fpiricuali, quafi diecemila da mano deftra. lin-

de poi che à detto : Cadent a latere tuo mille i

et elli foggionge , e dice ; Et decem milia à dextris

tuis . Ec a quefto remedio non pò Tomo per-

venire, fé non per affiduo , e longo, e laborio-

fo efcrcitio . E convienfi fecondo lo giudicio de

Santi , che chi a qucfta tencacione vole preva--

C 4 le-
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lere, prima fia efperco,ed efcrcitaro ne Talcre..

E notate che lo medico noftro Griffo, a tutte

quefle infirmitadi pò fovvenire , con T arte liia ,

e non li manca unguento, ad alcuna infirmità

che fia ; ma con l'arte fua foviene a tutti quel-

li , che piatofamente e di buon cuore fi racco-

mandano a lui . E così vedemo che fana infer-

mi, libera attratti, fana lunatici, illumina cie-

chi , paralitici cura , libera demoniaci , fuicita

morti . Appare adunque che la prima tentatio-

ne , quando comincia a predominare , fa V ani-

ma egrota,la feconda clauda, la terza lunatica,

la quarta cieca, la quinta paralitica, la fefta

demoniaca, la fettìma morta e putrida . E que-

llo bafti per la prima parte del trattato.

Tinìfce la parte prima et incomincia la fé*
conda , ne la quale lo autore a viaggiare con/ola^

tione , et utilità de le perJone a cui fcrive , fi
recomincia da capo al predetto Salmo , e/ponendolo

infine alV ultimo verfo . E prima e[pone lo titolo ,

e poi divide lo Salmo , fecondo, le fue parti prin-

cipali , e poi di ciafcun verfo fa uno capitolo , o

più . E prima inco7?mKÌa la tavola de li capitoli*

Efp'
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Efpo/iiìone del tìtolo del Salmo , con la dlvìfìone de

la materia .

Del primo verfo .

De li remedii , vero unguenti che Crifio pofe a
le noftre infirmitadì-

Del fecondo verfo.

Del terzo verfo.

De r a/pero verbo , foprn certe parole di Crìflo •

Del peccato de la blasfemia .

Come Dio jt baftemmia in fatto detto e negligentia.

Del peccato inremifftbile •

Come lo peccato fi dice inremijftbile in tre modi*

Di fei ?naniere di peccato inremiffibile .

De /' afpero verbo , fecondo certi impedi?nenti di

pravo ufo di lingua.

Pe V afpero verbo fpregiante V altrui modo dì vì-

vere .

Di quello afpero verbo , che milita contra l' onefia ,

e fanta mortificatione predetta .

Del quarto verfo .

Qui follicita r ayiìma , a dolce contemplatìone dd
dorfo di Dio , e de T ale cm che a Dìq fi'^'Àa •

De V ottavo verfo.

Del nono verfo .

Del decimo verfo»

De V undecimo verfo »

Del duodecimo verfo.

Del tertiodecimo verfo

.

Del quarto decimo vcrfj ,
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Del quinto declino verfo .

Del fefio decimo verfo.

Di fette gradi di contemplatione .

Di quattordici gradi di perfetione in quefia vita.

De t oftenfone del /aiutare di Dio nel beato re-

gno i e de le dote del corpo .

De le dote de V anima , e de la fua beatitudine •

De le perfetioni de la vita beata •

Come per diece gradi di perfetione Jì fa diféfa da
le tentationi*

De le tentationi fpirituali , e di molti remedii utili ^

centra effe tentationi .

JNCO^
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INCOMINCIA LA SECONDA PARTE.

PROEMIO.

A Maggiore voftra confolationc , e devotio-

ne, et a maggiore efercicio de V anime
voftre determinato ò, dopo lo trattato

de la prima parte, fatto fopra li tre predetti

verfi , ricominciarmi da lo principio del pre-

detto nonagefimo Salmo , et efponerlo dal prin-

cipio al fine, acciò che inde aviate più frutto,

a contemplare le voftre battaglie corporali e

mentali.

Efpofitione del titolo del Salmo » con la divi/ione

de la materia*

GAP. I.

Comincia adunque così lo predetto Salmo ;

Qiù habitat in adiutorio Altijftmi , /;; p'ote-

mone Dei Coati commorabitur . Lo titolo di que-

fio Salmo è quefto, laus cantici david . Di

qus'
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qaefto Salmo prefunfe Io principe de le tene-

bre , quando ebbe prefuntuofo ardire di tentare

Jisù Crifto , ne ia feconda battaglia , quando
diiFe : (i) Seripiimi eft ^ quia Angelìs fuis Deuf
manàavit de te , &c. La tentatione di Crifto , fi è

noitra erudicione e dottrina, ne la quate tenta,

tiene Crifto ci amaieftrò per efemplo di fé , co-

me lo nemico noftro inviiibile non fi pò meglio

fuperare, che per la via de j'umilità. Or cosi

e' infegnò a vencere lo buon J^sù, fé noi lo vele-

mo feguire,non ne la divinicà e ne la potentia,

e ne T opere mirabili , si come volfe fare lo pri-

mo homo; ma fé noi lo volemo feguire , in

quefto ed inquanto per noi è facto obediente

.

In quefta umiiità de 1' obedientia ci chiama e ci

appella dicendo; (2) Dìfate a me, quìa tnitis

fitm , & humìlìs corde . Et cosi chi feguita Cri-

fto fi intra per la porta. La porca è Crifto che

dice : {3) Io fo' la porca, chiunque per me vor-

rà intrare, efcirà et intrarà . Come dice, chi

intrarà , efcirà et intrarà? Chi intra non q^cq^

2nco intra. Ma chi entra per la porca, ciò è

Crifto, efce di morte, et intra a vita. E que-

llo è addire : Chi per me vorrà intrare , efcirà

ce intrarà, ciò è efcirà di morte di colpa, et

intrarà a vita di gratia . Intrare adunque per la

porta, ò intrare per Crifto. Intrare per Crifto,

ii è fegultare Crifto, non in magnificentia , et in

mi-

(i) Msttth, 4, 6» ti) Matth. lu 19» (3)/0' ^O. 9»
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miracoli , si come di fopra è detto , ma ia

umilirà e pacientia. Lo quale Crifto noi fegui-

tando per oberìientia, in umilila e pariencia,

allora in elio Crifto , e per eflb Crifto , vence-

mo lo avverf'ario , conerà lo qu?Je principal-

mente parla quefto falmo : Lo cui titolo difli

di (opra eh' QTSi , Laus Cmtici David, ciò è lau-

de, o vero Cantico de la vittoria» o laude di

David . Unde quefto falmo fi è inno , ciò è

laude di Crifto, contra li demonii. Unde quefto

falmo à molta virtù a chi lo dice con grande

fiducia , contra le tentationi corporali e menta-

li. E per quefta cagione la Santa Chiefa , ufa

quefto falmo ne la Compieta , quando comincia-

no le tenebre, e quando Io diavolo apparechia

le fue fraude , acciò che T anima prenda elem-

pio da Crifto , de la cui vittoriofa battaglia fa

mentione , e lo demonio riceva confuiione

,

quando ode li fervi di Dio, che laudando im^

no mentione de la vittoria di Crifto , e de la

fconfitta fua , et acciò che fia meno v .lido , ne

li fervi di Dio, a vencere, q«nndo li vede ahi-*

care ne T adiutorio de T Altiliimo, e commo*
rare ne la protetione de! loro Dì) ^ Q; Cilo

falmf) fi è tripertito , ciò è a ere menìtri,

o vero parri principali , fecondo che dico-

no li Santi. Ne la pnma parre lo Profeta de-

fcnve ranimajla qu^^ie ne! foloD^o à pofta !a

fua iiuucia, vallata e foicìiicau cucia ne la (^e-

xan-
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ranza de la fua protecione. Ne la feconda parte

dice , Grillo Jesù benedetto eflere in Cielo leva*

to , lo quale da nullo pò edere toccato nò pre-

fo. Lo quale in terra ricopre li fuoi piedi , ciò

è membri intellettuali, in quefta mortai terra

abitanti , e li fpiriti prefuntuoli , e peccatori da

Iato finiltro e deftro dice cadere • Unde dice :

Cadent a latere tuo &c. Ne la terza parte indu-

ce le parole di Dio , a confortare e confalare la

Chiefa militante, in quefta temporale battaglia,

a la qual battaglia nafce chiunque nafce , sì

come nel Job è fcritto; (i) Militia efi vita ho-

minii fuper terram .

Del {rimo verfo del Salmo .

C A P. II.

Dice adunque , Qjii habitat in adìutorìo Ah
tifimi , in proteciione Dei Cceli commorabi-

tur. Prima pone lo merito, quando dice: Qui

habitat in adiutorio Altiffimi , e poi lo premio ,

quando dice ; In proteBione Dei Cceli commorabi-

tur, Ec ad evidentia di quefte parole, per po-

tere meglio avere la intenrione, e V intelletto de

lo Spirito Santo, formatore di quefte parole ,

fi fono da notare più cofe, si come principii e

fondamento di verità. Lo fondamento fi è que-

fto;

(i) Ca^. 7. I.
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fio: Che Tomo e tutto 1* univerfo fu da Dio
creato . Or quefto mondo fenllbile con ogni fuo

ornato, fu creato per fervitio de V omo , e fot-

topofto tutto a )a (uà fignoria, sì come fi fcrivc

nel falmo: (?) Onmìa fubiecifli fub pedibus ejus.

Or r omo fu creato al lèrvitio et oilèquio di

Dio, non che Dio aveffe bi fogno de Tomo, co-

me l'omo aveva bilògno del mondo; anco creò

Dio la creatura rationale , perchè fulfe partefi-

ce de la fua eterna beatitudine , la quale fi viddc

fenza fua diminutione , potere comunicare.
Unde eilo noftro Dio , fommo bene , non per

necellirà , ma per fola bontà era tratto a co-

municatione di fé. E quefta fu la cagione pri-

mordiale perchè Dio creò la creatura rationa-

le, ciò è , per farlo beato, e non per alcun bi-

fogno , che avelfe di lui . Or per io divino co-

mandamento , e per lo vifibile magifterio de

r obedientia de le vi/ìbili creature, fottopofte

a r omo , e per V ufo de la ragione , V omo po-

teva e doveva fempre contemplare , con quan*

ta fuggetione eflb dovefTe obedire a Dio, Per la

qual cofa poter fare, Dio li dette ogni debita

opportunità nel paradifo, ciò è, ne Torto de le

bellezze, o poi lo pofè in fua libertà. La quale

libertà eiTo homo , usò perverfamente : Ònàt
fu fatto colpevole di molte colpe : De le quali

la prima fu fuperbia ; de la quale feguitaron tre

pe-

(I) P/W. 8. 8.
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pene . De le quali tre pene T una fi è pena di

peccato , e non è peccato ; e quefta fi è la mor-
calicà del corpo. Le due fequenti pene fono

peccato, e pena di peccato: De le quali Tu-
iia fi è concupifcentia di carne, e l* altra fi è

ignorantia di mente. Or per la morte corpora-

le fu meftiero fare de la neceffità virtù , si che

de la neceffità fi faccia volontà, et quello che

non fi può per alcuna cofa fcampare , non ci

faccia per neffuna cofa turbare . A la fenfuali-

tà , o vero concupifcentia di carne , fa bifogno

Jo freno de la tcmperancia , e de la fobrietà , e

la mortifications del corpo e de la mente, ac-

ciò che per efll remedii , l'anima fia meglio,

e più acconftante a Dio , la quale per fua cor-

rotta natura , fempre fi rebella contra a Dio, e

contra Io fpirico racionale , sì come è fcritto ; ( i)

La carne concupifce avverfo lo fpirito. E però

Ji voie infrenare, acciò che non fi rebelli a Dio,

et a la ragione. Et a queflo propofito pò fare

lo verfo che dice: (2) In camo . & frano maxil-

las eorum conftrìnge , qui non approximant ad te .

Et è da notare che Tomo da la natura corrot-

ta , e viziata , contrae quattro cechità . La pri-

ma fi è di non cognofcere Dio , ne la quale ce-

chità era quella, di cui fi fcrive nel falmo:(3)

Dixit in/ipìens in corde fuo non efi Deus . La fe-

conda fi ò cechità di mente, de la quale To-
mo

(0 Ai Gal. 5. 17, (i) Pfah 31.9* 0)Pfah 15. 1.



P A R T E S 5 e O N D A 49

mo perduto V onore de l' innocentia , diventa bru-

to e beftiale, sì come dirnoftra lo falmo che

dice; (i) Uomo cum in honore e(Jet non ìnteliexit ;

comparaiUS eji jmnentis ìnfipientibm i & fimilis

faclus eft illìs , La certia cechicà fi è la voiun-

taiia tenebra d* igaorancia de la verità, per la

quale fi (crive; (2) Noluit intelligere, ut bene a-

geret • La quarta fi è tenebra rì'ignorantia de
la propria cechità, perche Tomo non cogno/ce

fé medefi^Tìo elTere cieco , nel cognofcimento di

Dìo, e di ie medefimo , e de le cofe da fare,

Uade ne T ApocalilTe Ci (crive ; (3) Tu non fai

che tu fé* mi fero e miferabije, e povero, e cie-

co, e nudo. Ec certo non è da maravigliarli

fé '1 cieco da natività non cognofce la fua ce-

chicà, però che la cechicà d cognofce per 1q

viib, et qCCo non à lume de liochj. Ma quan-

do fopra lui comincia a rifplendere lo lumcr

de la gratia, allora comincia ad avederfi de la

fua cechicà, e clamando dice; (4) Refpice, &
exaudi me Domine Deus meus . Illumina oculos

tneos , ne uìiquam obdortniam in 7norte . Et anca

Idice: (5) Deus meus illumina tenebras meas.

D m K

(i) ?/tf/.48. rj. (4) PM 35* 4« (3) C^^ 3. «7*
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De li rimedj , o vero unguenti che Crìjlo pojc

a le no/ire mfirmitadi

.

GAP. III.

E Perchè Tomo per fé ÙQfTo da tali infir-

micadi non fi poteva levare, fu nece<1ario

lo medico a fanarlo de la cechuà la quale era

più dannofa pena. E querto Medico a la pena

mortale po(è riftoro , non però levando la mor-
te prima; Ma contra la concupifcientia carnale

accefc lo defiderio del cielo; Contra la cecità,

nccefe lo lume de la fede, la quale è illumina-

tione di mente, a vedere Dio. E quello fu lo

àdiutorio de rAltiffimo, ne la cui fanta con-

temphtione chi abin , fa dimoranza, ne la Tua

forte defeofione , e protetione. Or per lo re-

medio de la morte, e de la concupifcentia, e

de Tignoranria portò con feco qu^fto noftro

Medico tre unguenti , li quali ci lalciò dopo lo

ino partire, acciò che con eili ungellìmo quefte

ere infirmità. La pena de la mortalità del cor-

po onfe con Tonguenro de le celeftiali promif-

iioni , acciò che T ani.na contemplando la ma-
gnitudine de la cofa promeffa apprezzalTè poco

la viliffima vita (i) del corpo fuo. La infirmità

de

( ) M*5. ia v:lifstm(t morte , cancellato co» punti , e cor-

retto. .....
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de la concupilcencia onfe con l'unguento de li

fuoi fanti e giutìi comanHamenti , li quili fono

giogo e freno, e legge divina conrra lo tiranno»

e contra la concupilcencia , e diiordinata legge

de' membri; de la quale fcrive T Apoftolo; (i)

Video aliatn legem in membris meis repugnarétem

legi mentis tnea. Per la infirmica de la Cìchicà,

Jalsò r unguento de' facramenti. che fono medi-'

cine de l'anime languenti, et adiutano l'anime

a venire al lume de la grada, e de la bufata

vifione; Ne' comandamenti confille il merito, ne

le promilfioni confifte lo premio, e ne li facra'

menti r adiutorio . Ora per le cagioni chi di

fopra fon dette, fa meftiero, che chi da tale

infìrmità vole ifcampare , abbia fcmpre contem-

plativa memoria de l'altillìmo Medico, ne la

cui contemplatione è l' adiutorio de le noftre

battaglie. E però dice: Quello che abita , ciò

è, che contemplando pone ogni fua confidentia

in Dio, farà da effo Dio defefo , et adiutato.

Et abitare nel fuo adiutorio fi è, che noi che

fiamo cavalieri di Dio, andando a la battaglia,

feguitiamo li modi chì^ tenne lo nìftro Re e Si-

gnore, che dille : (2) Venhe pujì me. Ego jum
viay veritas^ & vita. Io fon via che non fal-

lo , verità che non mento , e vita che non manco •

D 2 Del
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Del fecondo verfo.

C A P IV.

Dlcet Domino fufceptor meus es tu , & refu*

giiim mtum ; Deus meus fperabo in eum
Da poi che à moftrato come abita ne radiuco-

rio de T Aliiffimo T omo,che in folo Dio a po-

fla ogni fua fede , ora fi moftra T umile coii-

feflìone. Quefto è l'ordine de la noftra defen^

/ione , la quale David ci demoftra , ciò è , che

prima armari de la corazza de la fede , la qua-

le arme porca quello, che abira ne T adiurorio

de l'Alciffimo, sì come fi contiene nel primo
verfo , fecondamente prendiamo lo coltello de

lo fpirito, che è lo verbo di Dio: Lo cui pri-

tno grado fi ò verbo di confetfione , ne la qunle

l'anima prima umilemente confelTa la liberario-

ne da la fuperbia, quando dice: Dixì Domino*

Appella lui fignore , e fé medefimo appella u-

mile fervo; Poi confetTa fé co^rnofcere T adiu-

torio del Signore, ne le fue neceiììcà ; Unde di-

ce : Dixi Domino. Io difli al Signore. E che di-

cefU al Signore; o buon Jesù , chedìcefb PEcco
che difli : Dixi Domino^ fufceptor meus estu.Fx,

o buon Jcsù ! Tu aggiongefli dicendo: Et refw
gium .B^n ngura quìCriftola noflra infirmirà (i)

Non ogni adiutorio s'appella refugio, ma folo

quel-

fi) MS. al margine, n. Che fofa J^a refugh*
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quello adiutorio è refugio , che fi fa a Y omo i

che di fua laluce non à altro remedio , e non

pò per alerò modo fcampare, infra TaiTediode

le cencationi e tribulationi , fé ia divina virtù

non foviene , la quale è fcampo , e refugio no-

flro , in ogni avverfìtà , e perfecutione. Und©
quefto cognofcendo David , per umile confeilìo*

ne diceva: (i) Deus refugiu??! mflrum & virtus

,

edjutor in trìhidationibiis , qude invenerimt nos nh
mìs. La fantillìma Sufanna , abandonaea da ogni

umano aufilio in tanca avverfìtà, al divino refa*

gio recorfe , et in lai commiile la inhocentia fuaé

Ùnde andando a l'ingiulla morte, di lei dice la

Scrittura; {i) Erat autem cor ejus fiduciam ha'*

bens in Domino . Ec Agata pretiofa , infra le cru-

deli angufiie del fuo martirio , dille a Santo Pie-

tro , che le apparve in figura d'omo morta-

le, per curare la fua mammi:la;(3) Medicinanà

carnalem corpori meo nimquam exhibuì , fed ka^

beo Dominum 'Jefum Chrijlumy qui folo jermonè

reftaurat univerfa. Or dice così. Tu adunque*

o fufcettore mio, o Signor mio, tu fé' lo fe-

fugio mio. Unde illuminato foggionge la beata

confeffione de la iànta divinità , la quale nort

cognolce quello, di cui è fcritto ; (4) Dixit infi^

piens in corde fuo , non efl Deus. E lo illuminata

che dice ? O Dio mio . Deus mens j Tu es re*

D 3 /«:

(i) ffal. 4J. i. (i) Dan. 15. 35,

(3) In Brev,RoT»t (4) ?/«/. 13. u
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fugum meiim . Tu fé' lo mio refagio , da b ttm^'

peiia ó\ quello fecolo : Et è da intendere, che
r anima cucca fi rimette in Dio, e cucca fi git-

ta, e fi trasfonde in lui, con ogni fna vircii,

affecco , e deliderio; E ibcco*la onnipotence ma-
no di Dio cucca s'abbandona , pofponcndo ogni

obediencia di quefto lècolo, corrutcìbile e mor-
tale, ponendo ogni fua fperanza in lui, non
cremulando, e non dubitando, et non mancan-
do mai in ne la fede ma f^mpre dicendo col

Salmifta : (i) Spes mea in Deo ejì . E l'anima

così difpofta, e così illuminata, non cerca altro

adiutorio , contra la tempefta di qucflo fecolo;

Unde dice: Speralo in eum . Guarda bene , e

ferma Tocchiu de T intelletto, che umile e dol-

ce effetto fa la cognitione di Dio, et a quanta

umilità diviene l'anima , la quale abita ne T adiu-

Curio de r Altidimo: Che poi che à cognofciu-

co lo fuo Dio, fufcettore lao e refugio, fi mo-
ftra come fi fpoglia d' ogni fua prefuntuofa

confidentia. E nota che vedute avemo già mol-

ce anime errare gravemente che non cognofcen-

do , e non difcernendo la differentia , ogni ten-

tatione fpefiè volte credon che fia buona fpi-

rationc, e con la confeflìon de la bocca (\ gif
cano ne le mani di Dio, e poi come Dio le

chiama ad alcuna probatione, per efperimen-

tarc la fua virtù , fubiw mutano propofito, ^

di

{ì) Pfai. 4i. J.
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di Dio non fi confidano, e con l'opere lo ne-

gano , ec a Dio non fi lalFano governare. Unde
fuggendo e non andando per la via de 1* uoiili-

ta, permette Dio chQ vengano in prefantione

di le fieile, in pena de la propria confidentia,

e poi le laffa Dìo cadere in diverfe illufioni , ec

inganni di Demonii : E notate qui bene, (i) che

ogni volta che alcuna anioia avelFe lentimento

di Dio fopra natura, le lo fentimento è vera

che da Dio venga, tale anima fempre crefi:e in

vera virtù, e fpetialmente in qucfle tre, ciò

fono, fervore di carta, lume di verità, elem-

plo di umilità. Anco ilntite, che molte anime-

avemo vedute, in quefla vita, le quali a dece-

tione ec inganno de l'anime femplici, portano

di fuore falfa immagine di virtù, fingendo ne

1' opere corporali quelle virtù che non anno,

acciò che inde fieno credute vere le loro fanta-

lliche illufioni. Anco aviamo vedute anime cosi

dannabilmente decette , che per defiderio d'a-

vere fenrimento ("opra natura , fi fono ingegna-

te e ftadiate di pervenire a le virtù , e perchè

lo fine loro non è (lato laudabile , Dio li à per-

mefiì cadere in diverfi inganni . Or carifllmi in

Criflojesù, et anime dilette , in Crifio rigene-

rate , a conchiudere quefto capitolo, quella è

la conclufione . Detto è di fopra , che Crifl:o

è la porta , e per efib Grido fi vole intrare «

D 4 la-

( ) MS. al margine ; K«/^ besfi •
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lucrare per Crifto, è feguicare Grido, neri

in miracoli, ma in umiiicà vera, ec manfuetu-
ne. In umilità vera, che venga dal vero fondo
del cuore, e quefto è T uno piede che fi pone
in terra. Ec in fperanza perfetca, e quello è

lo fecondo piede , che fi pone in alco , per fa-

lire et incrare per quefta porta, la quale è Cri-

flo, del quale conclude quefto verfo: Sperabo

in eum\ ciò è: In cale modo porto mia fperan-

za in Dio, in quefto Dio mio, refugio mio,
che già mai di me non mi confiderò, e non pre-

fumerò. Ec fé così aveife facto Adam, non fa-

rebbe venuto ne le predette infirmitadi, sì zó-*

me di fopra è già detto.

Del terzo verfo.

C A P. V.

QUonlam ipfe Uberavìt me de laqueo venmi'

tiutìit & à verbo afpero. Et è fenfo, quali

chi dimandafle: Tu ài detto al Signore: Tu fé'

lo mio defenfore , e refugio mio, lo mio Dio.

E dici in lui efTere la tua fperanza; perchè dici

così? Ecco perchè: Quonìam ipfe liberavit me.
Eftb Dio, non io no; Edo Dio mio, e refugio

nìio, sì m'à liberato de lo laccio de li caccia-

tori, et infldiatori , nel qua! laccio cadde lo

fuperbo Adam . Del laccio dico de li cacciatogli

ji> ciò è, de li demonii. Li quali demonii non

ten*



PARTE SECONDA. S7

tendono lo laccio ne la via, la quale è Criflo,

ma allato a la via, a deftra et a finiftra.E no-

ta che allora li demonii tendono lo laccio a

mano deftra, quando inducono T anima a le-

varfi, et efaltarfi ne le cofe profpere; a finiftra

tendono quando ne Ta^^verfità inducono l'ani-

ma in tedio e difperazione, et impatientia. E
però è fcritto: (i) Ediices me de laqueo hoc quem

ahfconderunt mìhi . Parole fon quefte principal-

mente di Crifto, al Padre eterno, nel falntio

trigeCmo; et è quefto lo intelletto. Che Crifto

parlando al padre dice; O Padre, perciò che

tu fé' lo mio protettore, tu mi trarrai e liber-

rami di quefto laccio, che m anno nafcofto,

ciò è, de la pena de la violente morte, la quale

li Giuderi ( 2) m' anno apparecchiata , e la quale

anno occultamente fopra me trattata. Da que-

fla morte, tu mi educerai a le fuperne parti,

sì che invano (I convertiranno le loro infidie , e

li loro perverS configli. In altro fentimento,

quefte fono parole di ciafcuna anima fedele,

che per non edere confufa , pone ogni fua fpe-

ranza in Dio, e dice a Dio, ad eièmplo di Cri-

fio: (3) In te Domine fperavi , non confandar in

<eternum. &c. Et poi dice a Dio: O Dio mio^
e Signor mio, non c'è altro fcampo, né akro

recorfo, fé non a te; E perciò che tu fé' lo re-»

fa-

ci) ?faL 30. j. (2) MS. così , forfc per errore di penna «
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fugio mio , cu mi lib.-rrai da quefto laccio , la

quale m'àano apparecchiato lidemonii,- sì co-

me in altro falmo è fcricco: (i) Cufiodi me Do-
mine a laquco qitem flatuerunt ìuihi , et a jcanda-'

lìs operantium intqu'natem * Et o cu anima , che
dimandaiti perche , io ti refpundo , che io non
folo appello Dio, perchè m'à liberato de la^

queo venanttum ; ma perchè m'à liberato da
un*aicra tribuiatione . E qual è ó^ffàì Certo
eccola: A Verbo afpero . (2) Moki per lo a^pe-

ro verbo a illaqaeati già io demonio. Afpero
verbo e quello, che duce T anima in tentatio-

ne . Afpero verbo è quello, che dà Icandalo

.

Afpero vtfbo è quello, che duce Tanimain de-

fperarione . L'aipero verbo fa l'anima intepidi-

re. L' afpero verbo fpegne il fervore. L' afpero

verbo rompe la conflanria . L' afpero verbo rom-
pe lo buono propofico. Et notate che folo il

verbo è appellato afpero , che è detto in mal
fine, o che pò movere T anima da le divine re-

gole. Et è da fapere, che per lo verbo afpero

e per lo laccio, del quale qui dice de laqueo ve-

nantiuiny s' incendono due tentationi . Lo laqueo

vetìantìum t fi è la tentatione de* fatti. Lo ver-

bo afpero, fi è la tentatione , che fi fa per pa-

iole. E queflo verbo afpero, non è tanto det-

to per Tafprezza che di fuorc appare, quanto

per Io afpero fuo fine, et effetto. Unde alcuna

voi

( I ) ffaU 1 4« p • (» } MS. al marg . Hota dt io afptr» wrh§,;
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volta la parola di fuore è afpera, e lo fine fi è

piarofo. Alcuna volta la parola è dolce , e lo fine

è afpuro Alcuna volta è afpera la parola , e lo

fine, sì come verbi gracia;([) Quando David fug-

giva dinanzi al fuo figliuolo Abfalon , uno fuo ne*

mico che aveva nome Semel , sì li andava dietro

gridando e dicendo: (2) Va'fore homo di fangue ,

homo diabolico , ora fon venute le pene de* pecca-

ti tuoi , che ài occupato lo regno non tuo , et ora

le tue iniqtiità ti premono, e Dio t'ha toltolo

regno, et allo dato al tuo figliuolo, perchè tu

fé' verfatore di fangue. Quefto era afpero verbo

con afpero fine. Afpero verbo era, perciò che

ne Tavverlità, e ne l'amaritudine li rempro-
verava li fuoi peccati, et li peccati non fuoì.

L* afpero fine fi era di provocare con queftc

parole lo populo conerà lui , per farlo lapida-

re , e r anima fua venifle in defperatione. Or
vuoli tu vedere come Dio lo liberò ^e laqtteo

xenanttum, & a verbo afper&ì KiuviAq che fe-

guica. Li fervi di David volfero occidere que-

ìto fuo nemico, che \o malediceva ; et ecco co-

me Dio lib.^rò e difefe David da quefle due
tenrationi, che Tana i\ commette in fatti, e

l'altra in parole. In fatti dico ingiuriofi , e pa*

relè arpere. Lo fuo figliuolo lo perfeguitava in

fatti ingiurioii, e quefto Semei con afpere pa-

role. Rifpofe David fapienciflimo e manfuetifii-

mo
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mo a li fervi fuoi , che volevano occiiere lo'

ino baftemmiacore , ec afpero maledicitore , e

diile così. Lailatelo ilare, s'elli è volere di

Dio che effo mi maledica, che fa a voi? Echi
pò riprendere la divina permiffione? E poi dif-

fe a il fervi fuoi : Ecco eh' el mio figliuolo che
io ò generato, cerca la m.orte mia, quanto

magiormence coftui ? Laffarelo pure maladicere

e fare ciò che Dio li à permeffo , e portiamo

in pace la divina permiiHone , acciò che Dio
per quefta patientia , e fulTerentia mi renda be«

neditione , per la fua maleditione . E così av-

venne i che per quella patiente defefionejinque"

fle tentationi de' fatti , e de Tafpere parole.

Dio efterminò dei mondo, tutti li fuoi nemici,

e bafiemmiatori , e liberollo di quelli lacci, e

di quelle maledicioni , e reftorollo,e confirmol-

]o nei fuo regno terreno, et ora è beato, nel

fuo regno eterno. La dolce parola con afpero

fine, iì è quella, la quale à faccia di pietà con

fine crudele. E quefìo s'intende in due modi,
però che la perfona che parla, pò ellere mofla

da fé, e da altri, e per fé èp;atofa,e per aN
tri che move è crudele. Verbi gratia : Quando
Criftojesù benedetto fi aperfe con li dilcepoli

de la fua morte e paffione , e Santo Pietro li

dilTe ; O (Ignor mio , or che dici tu ? Fer Dio

quefto non fia, e non foflcnere in ce , che ti
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avvenga cafo di morte, (i) Or quefta parola, fi

fu afpera , ma non per parte di Pietro, al qual

pareva che fu (Te più ragione , che inanzi pe-

rire tutto '1 mondo, che Crifto moriiFe. Ma
ella fu afpera per parte del tentatore, ciò è,

del demonio, che mofTe Pietro a parlare, per

impedire lo triunfo de la morte di Crifto. Ec

che quello (ia vero, appare ne le refponfive

parole di Chrilìo,che non refpofe a Pietro, la

cui intentione fu piacofa , ma reipofe al tenta*

tore, lo cui fine fu afpero ; Unde al demonio
didè : (2) Va'*dopo me Satana, però che tu noa
conferiti le cofe, che fono di Dio. Alcuna volta

la parola è dolce ne la bocca del parlatore, ec

afpera in ne la inrentjone , sì come ne li Ereti-

ci , [e cui parole anno dolcezza e miftura di

Crifto e de li Santi, e de le Scritture, e Io fi-

ne loro fi è errore di morte. Sì come appare

ctiandio ne le falfe lufenghe de li omini pec-

catori , che per lufenghe e falfe promiflìoni , in-

ducono r anime a peccare: Sì come appare ne

le fante Vergini martiri, a le quali cran fatte

grandi lufenghe e promiffioni , fé volevano pro-

mettere e confentire a le volontà de li omi-

ni , lubrici e mondani. Afpero verbo è quello

de le perfone, che del male dicon bene, e del

bene dicono male. Afpero verbo ò quello de'

niormoratori , e detrattori , che lacerano la vi-

ta

it) Mésr. I. 51, (i) /i. 7. 35.
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ta e la fama di chi voi b.n vivere. Notabilmea*

te è da penfare, che Tanima che intra e pro-

pone di volere fervire a Dio, debba incendere

che comunarnente le prime battaglie fono de le

lingue malvagie , le quali con nuovi refpetti

impedifcono l'anima a Dio convertita, et in-

quanto poflbno, la ritraggon dal buono , e fanco

propofiro, e quefto (otto novi colori, e prore-

fti . Alcuna volta i' afpero verbo ritraie l'ani''

me per mmaccie, sì come molti Pagani faceva-

no de' figliuoli e de li altri che li facevano Cri-

ftiani. Anco dice lo verbo afpero ne la fua ten-

tarione a l'anima: Or che credi tu fare eoa

quefti tuoi modi? e sì le mette a vedere quaa-

to può, che tali modi non piacciono a Dio.

Alcuna volta le dice : Tu fé' malconligliata •

Qiiello che ti configlia , dice una e fa un'al-

tra . Alcuna volta dice , quelli fon nuovi mo-
di : Tu darai troppo che maravigliare a la geo*

te, e che parlare . Alcuna volta dice: Quefto

non ti farà fofferto . Alcuna volta dice : Tu noa
potrai perfcverarc. Alcuna volta dice : Troppo
fe'gioveno, a cominciare queftecofe:Tu farai

poi le gioventù, quando farai vecchio, e fa ratti

confusone a tornare indietro : Meglio è che tia

torni indietro mo , innanzi che tu vada più ol-

tre. Alcuna volta dice : Tu farai cagione di tua

morte , e dove tu credi meritare, e tu offendi

pio. Alcuna volta dice :Ttt ie' cagione di far
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peccare altri . Et anco alcuna volta lo verbo

afpero,a confirmatione di fuo errore, produce

in proposito onore di fdegno , vergogna di pa-

renti carnali, e difpiacere de le genti e de ra-

mici. Or in tutte quefte cofe , fono lacci dì

tentationi: Et quando vengan da Dio,o dal de-

monio, o da r urnana creatura; quando fien

dette in buono, e quando in mal fine, è forte

malagevole , a potere cognofcere e difcernere.

E però è molto da pregare Dio, che liberi l'a-

nime noftre, da così fatti lacci, e doni fijpien-

tia e prudentia quanta bifogna , a sì fatto me-

ftiero. Et è da dire inlleme col Salmifta : (i)

Doinine libera animam meam a labiis iniquis , &
à lingua dolofa. Et a maggiore, e più perfetta

notitia de la prefente materia , voglio nel fe^

quente capitolo, di queflo verbo afpero più

diftendermi •

Anco del verbo afpero , Jopra certe parole dette

da Crifio ne lo Evangelio , e fono quefie .

GAP. VI.

IDeo dico vohis , quod omne peccatum & blafphe-

mia , remittitur hominibus . Spiritus autem

hlafphemi(e non remittetttr et . Et qutcumque dixe-

rit verbum contra filiim P^tris rcmiftetur et . Qui

il) P[al, 119. u
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eiutem clixerìi verbnm contra Spirìtum San&um ,

von remittetur et , iteque in hoc feciilo , tieque in

futuro, (i) Al namero, ec a la maceria de' pec-

caci de la lingua e de raTpero verbo, mi pa-

re che percengano li Ibprafcricce parole. Socco

le predecce parole fi repone non picciola intel-

iigeacia,da non pocerla efplicare con poche pa-

role. Se tali parole efponelfimo fecondo le per-

sone del tempo , nei quale cali parole furon

decce, in poco tempo ci poffiamo efpedire. Sì

veramence che fé volcmo parlare fecondo li no-

ftri tempi, tempo ^\ richiede più iongo, ec af-

fai più focciie inccllecto. Per le foprafcritre pa-

role fi comprende , che altro è peccaco di ba-

flemmia, alerò è fpirico di bailemmia: Alerò

peccare ne Tincarnaco Verbo, ec alerò è pecca-

re ne lo Spirico Sanco. Lo peccaco fi referifcc

a Tacco, e la baftemmia al fermone: Lo fpiri^

to di blasfemia a Tintellecto. El peccaco offen-

de per opere, e la baftemmia per lingua. Lo
fpirico di baftemmia, offende dal quore. Perdo-

nafi ogni peccaco attuale, perdonafi ogni ba-

fìemmia, decca per odio, o per ira, o per in-

curia, o per impeco di parlare, fé per pen-

timenco, e debica contricione, fia remota la

ca-

co UlAtth, II. jr. ^Af. E propriamente dee leggerfi

COSI : làio dico vohis : Omne fsccatum , (^ blafphemia ^imit^

titur hominihur , fpirìtus auiem hlafpbemt& non rcmhtetur •

ULt quHumque dixerit verhum contra fiiium kominit ^ retnit"

tctur eì ; qui atffem dixmt «9»tr§ S^iritum $0»Uum ^fc
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cagione del malo effetto, (i) Ma fpirito di

bafiemmia , è mala incelligentia , perverta vo-

lontà , mala fiifpitione in Dìo ; di Dìo perveria-

mence fentire, e perverfamence credere, e per-

verfamente penfare ; Avere di Dio odio e biafi-

mo, e difpregio ne l'affetto, con oftinata , e

dura inconvertibilità, la quale apertamente con-

tradice a la pietà, benignità, e bontà-, e cle-

mentia de lo Spirito Santo. Peccare nel Verbo
incarnato , non è canto grave peccato , sì come
parlare avverfo di Crifto umanato , e dicere

alcuna cofa incongrua de li atti di Crifto, sì

come molti atti di Crifto furono alcuna vol-

ta condennati da li omini peccatori , che dice-

vano eh' elli era devoratore , mangiatore , e

Gonverfava con li omini peccatori, et era ami-

co de' piiblicani , che ièduceva la turba, e chs

non guardava lo fabbato . (2) E tutte quefte

parole a quelli che fon corretti , fono lievi col-

pe . E ne' tempi noftri ne l'incarnato Verbo
per molti fi pecca , che dicono , perchè è Gri-

llo così vilemente nato ? perchè circuncifo ?

perchè prefentaro ? perchè fugato del regno ?

perchè battizzato ? perchè ebbe fame ? per-

chè tentato ? perchè pianfe e lacrimò ? per-

chè tradito? perchè prefo e legato? perchè

paffionato ? perchè morto e fepulto ? Or s' elli

era figliuolo di Dio, non poteva effo operare

E Fuma-
(x) MS. al marg. Kcta bene cbefia fpriii dihajlemmìéi.
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r umana rcdencione, fenza portare canta pena,

e sì crudele paflìoae ? E tutte quefte parole di

legiero trovano remiflìone , che per ignorancia

il dicono, e peccano ne T incarnato Verbo. Ma
chi pecca ne lo Spirito Santo , dicendo alpero

verbo centra efTo Spirito Santo, non li (ara

perdonato in quefto fecolo , né anco nel leccio

avvenire . Chiunque diceflè che Crifto de lo

Spirito Santo non fufle conceputo , disfarebbe

tutto '1 fondamento de la noflra fedo , fenza la

quale è impoflibile a Dio piacere > (i) o avere

la remiflìone de* peccati, però che lo Spirito

Santo fopravenne ne la Vergine , e la cofa nata

in lei è non di umano feme, ma de lo Spirito

Santo , e però chi contra quefto fente , o dom-
matizza , parla afpero verbo contra lo Spirito

Santo. Et chi attribuifce al demonio la cofa,

che è de lo Spirito Santo, parla contra lo Spi-

rito Santo . Chi difle che Crifto cacciava li de-

monj ne la virtù di Belzebub , irrogava verbo

afpero di baftemmia.

Del peccato de la laflemmia,

GAP. VII.

T)Af!emmia è quella generale ingiuria, qnan-

X3 do con villane parole per afpero verbo,

alcu-

(0 B'hr. u.c.
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alcuna cofa fi dice non avere, quello che à da

natura, per potentia , fciencia , o per arce ac
quiiìaca • Baftemniia è, quando per afpero ver-

bo , quella cofa fi tolle a Tomo, la quale è fua

per ragione, o per giuridkione . Bartenrjaìia è

per afpero verbo, appropriare a f^, quello che

è d' alcri Bafteoìmìa e per afpero verbo im-

ponre ad altri la nota dei tuo peccato. Baftem-

mia è in contemto,e defpetto d'altri, perafpev

ro verbo dicere quello, che manifeftamente di-

fpiace. Spirito di biftemmiaè, non volere con-

fencire ai creditore io debito fuo. Spirito di*

battemmìa, è volere vedere incoronatolo fervo,

e lo Re federe ne Io ftabulo. Spirico di baftem-

mia , è volere pervertire l'ordine de la giafti-

tia , e de' buoni coftumi . Baflemaiia è, quando

per afpero verbo ad altri s'impone che pia-

ce, quel che difpiace, e che diipiace quel che

piace. Et affai per quefte difpolìtioni appare,

che cofa fia l* afpero verbo de la bafteoimia in

Dio , e ne la creatura

.

Come Dio fi baftemmìa , in fatto dett^

e negligentia*

B
GAP. Vili.

\fl:emmiafi Dio, quando T anima fi parte

da Dio , e da le fue giufte , e fàntìflìmc

E 2 leg-
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leggi , cercata altra copulatione . Unde in Ifaja

fi remprovera per lo populo oftinato , e ribel-

lo , che era in quefto peccato : (i) Dereliquerunt

Dominum fanBum Ifìael ; blafphemaverunt , alie-

fiati funt retrorjum . Baftemmiafì Dio , quando
non Ibno fervati li fuoi fanti e divini eloqui).

Uiide diceva effo Ifaja; (2) Abjeccntnt legem

Domini exercìtunm ; eloquiimi fantli Ijrael bla/phe-

mavemnt . Et affai maledice e baftenìnfiia Dio

chi a li divini eloqui), per flaa perfidia , affenfo

non vuol preftare . Baftemmia Dio chiunque li

divini eloqui) oflinatamente reprova, e chiunque

falfi li crede , o tiene, e chi li eilioìa lenza

frutto, e non effere celefti medicine, e repari

di noftra falute . Ogni fperanza , che fi pone in

idoli, in demoni), incanti, fatture, o qualun-

que altro malefìtio , et ogni oratione che ad

effi demonii fi facelle,et ogni onore che fi deb-

ba fare precifamente a Dio, e laffando Dio fi

fa a la creatura. Ci è baftemmia in Dio. Et a

li peccatori e contra li peccatori di quefto pec-

cato fcriveva T Apoftolo , quando diceva : (3)

ISlomen Dei per vos blafphematur inter gentes

.

Unde effendo Criflo ignorato , che fufTe Dio , e

dicendo certe cofe , le quali a folo Dio perte-

neano , fu appellato blasfemo . Perdonò iì peccati

al Paralitico, e fu detto che baftemmiava . (4)
Di-

(ì) rap, I. 4. (1) ^ap, 5. 24,

(3j ficffj. 2, 24. (4) Udith» 9. 3.
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Dimandato fu da Caifa, fé era figliuolo di Dìo,
fatta la refponfione, fu appellato blasfemo, (i)

E tutto quefto per altro non era , fé non per-

chè effendo homo puro, (2) lo pareva che
a fé ufurpafle la divina ragione . E quefto bene

appare in una certa contentione , che ebbero lì

Giudei con Crifto, dove diflero refpondendo:

Noi non ti lapidiamo de 1* opera buona, ma
de la blasfemia , perchè tu ti fai Dio , con ciò

fia cofa che tu fé' homo. (3)

Seguita qui pia ftrettamente del peccato ne lo Spi^

rito Santo, e come s^ intende inremiffibik

.

C A P. IX.

ET avvegna che ciafcuno peccato fla gene*

ralmence contra Dio trino et uno, nondi-

meno alcun peccato fi dice eflere commeflb ap-

propriatamente nel Padre , alcuno nel Figliuo-

lo , alcuno ne lo Spirito Santo. In nel Padre (i

pecca per infirmiti , nel Figliuolo per ignoran-

tia , ne lo Spirito Santo per malitia. E quefto

è quando la volontà fa e può reiìftere ad alcu-

no male, e nondimeno per fola malitia elegge.

Lo peccato ne \o Spirito Santo, puramente pro-

cede da la improba volontà , e per diretto im-

E 3 pu-

(i) MAtth, 25. (J5. (2) MS. corretto fopra da ahra

mano, %trQ» (3) Jjj.
io. 55.



'JO dell' ADIUTORI©
pugiu la gratia de lo Spirico Santo, e però

non a colore d' efcufatione, perciò che quanto

in fé è, è defpetcamence repugnativo del medi-

co, e de Io remedio, per lo quale fi debba fare

la remiffione de' peccati • El peccato ne lo Spi-

rito Santo è detto inrcmiiTibiie in quefto fecolo

e nel futuro. E queflo non perchè perdonare

non fi poffa , ma perchè di rado fi perdona , o
malagevolmente in quefto fecolo . Et anco per-

chè non fi legge perdonato, fi dice inrcmiiribile ,

«1 come Melchifedech fi dice fenza padre, (i)

perchè del fuo padre non fi legge. Et anco fi

dice inremifijbile , perchè contradice a la fonta-

na de la remiffione, ciò è a lo Spirito Santo*

Come lo peccato inremiffìbile fi dice in tre modi .

C A P. X.

OR è da faperc , che quefto nome inrcmif-

fibile , fi piglia in tre modi. Lo primo
xnodo a dice inremiffibile negativamente • E
quefto è quello , che per nullo modo fi pò
rimettere . Et in quefto modo è inremiflìbi-

le lo peccato de T Angelo malo , e de* dan-

nati a r Inferno . Nel fecondo modo lo pec-

cato fi dice inremiffibile per privatione, e quc*

flo è quando lo peccato per fé non a con-

grucn-

(j) Hehr, 7. 3.
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gruentia, donde fi debba perdonare, avvegna

che per magna bontà e liberalità di Dio, ogni

peccato fi poiFa perdonare. Et in quello moda
ciafcun peccato mortale, fi è inremiffibile. Nel
terzo modo fi dice il peccato inremiffibile , per

modo di contrarietà , e quefto è quando la col-

pa à contraria difpofitione a la remiffione . Ec

in quelìo modo lo peccato ne lo Spirito Santa

è inremiffibile , perchè elio contraria a la gra-

tia , che rimette , e perdona il peccato ; E que-

flo per cagione de Ja defperacione , o vero pre*

funtions.

Come foiìo fei maniere di peccato inremijjibik %

vero ne lo Spirito Santo ^

GAP. XI.

ORa fono fei maniere di peccato ne lo Spi-

rito Santo , e fon qaefte : Defperatione ,

Vrefuntione, Impugnatione de la verità maui-

fefta, Invidentia de la carità fraterna, Oflina-

tione, e finale Impenitentia. Or il numero di

quelli fei peccati fi piglia in quello modo. Che
qui a vogliono, per bene intendere, tre cofe

confiderare, le quali corrono ne la remiffione

del peccato. Ciò fono, la perfona che perdo-

na, la perfona a cui fi perdona, e la difpofi-

tione che è ne la perfona, a cui fi perdona

#

E 4 ^'-
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Ne la perfona remittente, che è Io Spirico San-

to, fono due cofe ,* ciò fono, mifericordia , e

giufticia. A la mifericordia contradice la defpe-

ratione, a la giuftitia la prefuntione. Anco ne
Ja perfona a cui fi perdona , fono due cofe , ciò

fono, dolore de' peccati commefll , e propofito

di non commetterli più. Contra 'i dolore fi è

r oftinatione ; contra 'J propofito dì più non
peccare fi è la finale impenitentia. La difpofi-

tione de la perfona a cui fi perdona, fi è dop.
pia ; ciò fono , cognoicimento del vero , et amo-
re del buono. Contra la cognitione del vero, fi

è la impugnatione de la verità manifefìa ; con-

tra l'amore del buono, fi è la invidentia de la

gratia fuperna. Et nota che fecondo la finale

impenitentia, dice continuatione di peccato infi-

ne al fine ; In ogni peccato che V omo muore
fcientemente , fi è finale impenitentia, et è una
de le fpecie de' peccati ne lo Spirito Santo. E
così Io propofito di non avere pentimento e

penitenria , è lo fupremo de' peccati ne lo Spi-

rito Santo*

À»co
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Afico del vitìo de /* afpero verbo , fecondo certi

vitiofi impedimenti , che fono in pravo ufi

di queflo cattivo mondo.

GAP. XII.

ANco vi voglio rendere attenti, homini e

donne, che de la tentacionc de T afpero

verbo, fono anco più maniere, le quali ne l'o-

dierno teaipo di quefta noftra età corruttiffima

regnano . Et quefto è , perchè oggi nel mon-

do regna molta ipocrifia , e de lo fpirito ve.

ro ,o elli non n*è ponto, o elli è tanco poco,

che di rado fi cognofce . Sono in quefto mondo
maniere d'omini, fraudatori, e contaminatori

de r amine femplici , li quali in prima inducono

r anime , fotto colore d* onefts virtù, e fingono

oneftà e fantità di vita e di dottrina , et anno

accefe parole, piene di falfo fervore: E con

fottili modi traggono X anima , a tanto diletto

,

e piacimento fenfibile, che la fanno venire in

oblivione e dimenticamento di Dio, e del pri-

mo propofito : E con nuovi modi, e fraude la

traggono al fervore , et al diletto de la creatu-

ra , et involgolla (i) con loro lufenghe e falfa

dottrina, in co«l fatti piaceri; Et accendolla ia

carnali e fenfibili affetti, ne' quali con fottilifli-

• ma
fij Così. V* il noftro Proemia ,
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ma arce !a ligano , come lo ragno involge la

mofca . E poi che con decezioni e fraude l'anno

così in^/oka . et effi a loro dominio fi la con-

taminano. Da così fatta gente, e cosi afpero

verbo ci campi Dio. Alcuno demonio, alcuna

volta fi manifefla in certe anime diaboliche , di

homini e di femmine , li quali fon venuti a tan-

ta inlania , che si come privati d' ogni timore

di Dio , da poi che veggion che V anima tutta

il dà per fede, con fottilimme, e nefande ra-

gioni, e perverfe efpodtioni di Scritture, si T
anno fatto credere, che certi atti di corpo, a

Dìo non debbono difpiacere , da poi che l'ani-

ma non offende Dio per mala volontà. Et così

a poco a poco conducono l'anime in certe fa-

fcinationi, e cechità di mente , unde vengono in

precipizio, e perdono dannabilmente Tatto, e

Jo propofito de la caftità . Da quefto afpero

verbo guardi e fcampi Dìo l'anime noftre . Ar-
gomento et efpcrimento aviamo veduto , in

moke anime mifere , d^ omini e donne , che nul-

lo vitio vede canto T anima rationale di beftia-

lità , né tolle tanto all'anima ogni devoto pro-

pofico, quanto lo abominabile vitio de la lulTu-

ria ; Per la cui cautela è fcritto : (i) ì^olite fieri

fìcut equus & mulus , quibus non eft intelkdus .

Di
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Di quello nfpero verbo , che fpregia li altrui modi

di vivere , e fpetialmente la Ì7?ntatione >

de l' umilità di Crìjio •

GAP. XIIL

ANco refta un'altra maniera di verbo afpe-

ro, che mi pare alcrectanco fpirito di ba-

ftemmia : Che fono molti homini e donne , che
condannano , e biafimano e fpregiano ogni altro

modo di vivere , e lo loro modo folo commen-
dano. Crifto Jesù ci lafsò efemplo de la vira fua,

perchè fulTe a noi fpecchio, nel quale ci do-

veflìmo fpecchiare: Et infra P altre cofe lafsò

configli e comandamenti. Ne' configli confiftc

la maggiore , ne' comandamenti la minore giu-

flitia de r Evangelio . Li comandamenti fon sì

di neceffità di falute , che non fi pò falvare , fé

non chi li ferva . Li configli fono di neceffità di

perfetione , alla quale perfetione nullo è obliga-

to, per neceffità di falute, fa non quanto fi vele

obligare , per fua libera volontà . Or li Apoftoli

tennero la vira di Crifto in perfetione. E poi li

Santi Padri , volendo fervire a Crifto ,
4^anto

fi pò, feguitaro li Apoftoli, li Dottori feguita-

ron li Padri. E diverfi Padri, e diverfi Dot-

tori trovarono le Religioni, e li Ordini mona-

ftici , e derono regole accoftanci a la perfetio-

ne
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ne de la vira apoftolica. E benché le Regole ìa

moke cerimonie fieno diverte, pure in tre cofe

tacce fèncono infieme ,• ienza neffuna difcordia.

E qaefte fono obediencia , povertà , e cafiità :

Et in quefte tre cofe confitte la fuftancia di tut-

te le Regole, e di qualunque Ordine fia. Or è
vero che molte perfone , homini e donne , fi

fanno Relìgiofi , et obiiganfi per folenne profef-

fione a queiti tre voti , et a quelle altre cofe,

che focto diverfi riti e modi di vivere, forco

diverfs Regole fon trovati. Or è vero che moki,
homini e donne, non fono a quetìo chiamati

di farfi Monaci e Religiofi , e d* intrare a l'of-

fervancie clauflrali del monafterio , e nondime-
no non lo' piace lo mondo , Io quale non pof-

Ibno al turco la fia re , e pur vorrebbero avere

qualche forma di Criftiana , et apofliolica vita.

Ec udendo che lo regno àcì Cielo fi piglia per

vìolencia ,(i) e che la via de' configli è più prò-

pìnqua , e più agevolmente dirizza lo noftro viag-

gio al beato regno , fi tengono quefto modo ,

che quello che non vogliono , o non poflbno

fare per folenne profeflione , forco folenne modo
di regola , fi fanno per devotione e per fede ,

in mano di particulari perfone, e si vanno e

deliberatamente Ci mettono in mano dì qualche

notabile e devota perfona , e fanfeli difcepoli

,

e figliuoli fpirituali , in Dio Jesù buono , e fe-

cui-

(i) Meitth, li. 12.
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guicano li configli, e la dottrina fua ne la qua-

le fi credon (alvare , et obedifcono a li fuoi co.

mandamenti , a li quali non iòno obligati per

profeflìone , a modo di Religione , ma la loro

obligatione confifte in fola purità di fede volun-

taria . E quefta via prendono , quafi come per uno
freno, e certo temperamento, e perchè effa

tiene affai limilitudine con la vita di Crifto, Io

quale fu fatto obediente , infine a la morte, (i)

rompendo la fua volontà , e facendo quella del

Padre, sì come di lui è fcricto, che diffe al Pa-

dre, nel tempo che aveva la grande agonia de

la morte: (2) Non ficut ego volo, fed ficut Tu.
Et, Non mea volanias , fed tua fiat . Or cosi que-

lle cotali anime , figliuoli , o difcepoli di fpiri-

to che fi chiamino , si fi formano ne T animo

loro quefto cotale eletto padre e maieftro , in

perfona di Crifto , la cui venerabile , e fantiflì-

ma immagine , ne la fua prefentia , e ne li fui

comandamenti e configli contemplano , con

grande fervore e reverentia , facendofi ciafcuao

forza d' efiere rompitore de' proprii voleri , e

dicendo con la fua lingua, e con tutto '1 cuore:

Padre fia fatta la tua volontà, e non la mia . E
quefta è la più alca , e la più perfetta morrifi-

catione , e lo più alto fagrifitio , cioè, lo rom-

pimento de' proprii voleri, che polliamo fare in

quefta vita. Or quefte parole mi fono venuta

(1) Fhìlì^t a. 8« {%) Mattb» 16, 39. & Lue, %%• 42*
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in propofito a fcrivcrc , perchè quefta via e vir-

tù à con léco le fue infidie e battaglie di avver-

farie tencationi , sì come anno V altre virtù , e

fpetialmentc quella de T afpero verbo. Et in.

tanto quefta virtù e fanta mortificatione è da

l'afpero verbo perfeguitata , che oggi in qucfto

corrotto mondo conviene che l'anime fi guardi-

no dà' proffimi loro
, quando fono in quefto da

Dio chiamate , come fi guarda lo ladro , di non
ctTèrc veduto furare. E quefto fu bene profeta,

to da Crifto, quando dille ;(i) Io non fo* ve-

nuto a mettere pace in terra , anco fo' venuto

a ponere lo coltello, però che fo' venuto a fe-

parare V uno fratello da l'altro , e Tuno amico
da l'altro &c. E poi foggionfe così; (2) E li

domeftici de V omo li nemici fuoi . Or quanto

afpcro verbo da quefti noftrì domeftici proceda ,

Tuniverfe , e cotidiane battaglie de le familiarità

di quefta mifera vita lo fanno tutto dì manifefto.

Di quello afferò verbo che milita contra F onejla,

e fanta mortificatione fopra detta .

GAP. XIV.

ALtre fpecie di baftemmie, et afpero verbo,

per dannofa, o pericolofa tentatione , av-

viene, et a probatione Dio affai volte la pcr-

mec-

(1) Mitt, IO. $4. (t) ih, r. 3^.
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mette: Che fono alquante perfone, a le quali

difpiace quefta fopra detta oneftiffima e morcifi-

catilfima via, et a Dio benpiacente: E dicono

così a r anime fenrìplici, che quefta via non è

buona , anco è pericolofa , perciò che è cagio-

ne di pigliare dimeftichezza , et amicitia, e che

pò e de'baftare a Tomo, la fimplice e comu-
ne dottrina , et li paftori ordinati per la Chie-

fa, e per li Prelati. Anco più oltre, che in

quefto mondo aviam trovato ifpeiTe volte gen-

te , che anno in publico detto , che quefto fia

peccato. Or io fo' di sì povera facultà , che ia

quefto facto ò poco di mio che dire : Ma coti

fiducia di Dio, dico cosi. Che quefto coniiglio,

ciò è , che Tomo viva falvatico , e che homo,
o donna che fia non ahi dimeftichezza fpe-

tiale , è buono e fano configlio , in due modi
fingularmente : L'uno modo Ci è, che ceree a-

nime, e fpetialmente donne, fono sì lievi di

fpirito , o per natura, o per mala confuetudi-

ne , e sì vaghe e poco ftabiii , e di sì poco fer-

vore e debile propofico, e di sì pocadevotione,

che farebbero meglio di laft'are ftare in pace li

fervi di Dio , che d'andar lo' dietro , o per più

bene , o per minor danno . V altro modo il è que-

fto : Che quefto confi;ilio di non pigliare fpetial

padre, o configlio. Ci pò ben dare a quelle ani-

me, le quali fi rendono bene fecure d'avere per

gratia, tanta dota di fapientia da Dio, chepofto-

no
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no ftar cantence di non abifognare d'umano con-

figlio , ec a chi la volontà di Dìo è tanto manife-

fìa , che non fa biibgno recorrere ad umano confi-

gjio, et a quelle perfone, le quali fi governa-
no e drizano sì da la clementia de lo Spirito San-
to, che per mortificar/i non lo' fa bifogno uma-
no magiièerio né tiaiore. Et concludendo que-
fia particola , dico che fé T anima vive bene

,

lenza tale fpetialità, e fenza fpetial padre, e

maieftro mortale , sì che fi fàlvi , che quello

confjgiio non è da biafimare , anco è da lauda-

re et appravare. E chi dicefie che quello fuf-

fe male, al mio parere non direbbe bene. Non-
dimeno per quefto non feguita che fia da bia-

fimare la via , che di fopra è fcritta : Anco
credo che chi la biafima e dicene male , non fo-

lo ufi lo verbo afpero , ma credo che abbia in

fé fpirito di baftemmia . Altromenti non fo

che fimiiitudine poteffe avere in noi , la vita di

Crifto ne V umano vivere , e fpetialmente nel

mortificare de* voleri , e ne T uccidere de le pro-

prie voiontadi: la qual cofa è uno de' più ec-

cellenti facrifitii , che fi faccia a Dio , sì come
di fopra è detto. Et anco non fo che mi di-

cefle , di molti fanti , e dottori , et accettifllmi

fervi di Dio , a li cui efempli , molte anime fo-

no andate dietro, homini e donne. Uno favio

homo, o donna commette ad uno vile homo
tutta la cura de la cafa, e de la fameglia fua.

E così
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E COSÌ pò Ogni perfona comrnetcere ad uno fanco

homo, per reverentia di Dio, la cura de l'ani-

ma fua , et andare dietro a le fae vefiigie , più e

meno , quanto v' a (i) fpirito di fervore di Dio,

quantunque tale lanca homo non fia ordinario

prelato. Efemplo qui avemo di Santa Caterina,

ne la fua converSone ; di Santa Cecilia , e San-

to Urbano; di Santa Taifi; di Maria Egitiaca

,

e di Santa Pelagia; di Santa Anaibsìa , e di San-

to Grifogono. Et allego qui efcmpli , di difce-

pole femmine, perchè le in loro è licito, mol-

to più nel fedo (2) virile , quantunque di quefto

mormoraflero le lingue malvagie, per le quali

non (I vole la buoaa imprefa laflare. Unde lo

beato Geronimo diceva: Paula ed Euftochio, in

Crifto mie , vogliano, o non vogliano li miei mor-
moratori . Or voi hominì e donne , magnamente
pregate Dio, che vi liberi, da tutti li lòpra

icritcì lacci , ec afperi verbi , e per quefla orti-

ma libertà , preghiamo tutti Dio V uno per

r altro, acciò che ci poffiamo del buono libera-

tore , e noftro dolce refugio , a tutto '1 mondo
lodare , et la fua fanta clementia e bontà , a

tutto '1 mondo predicare . E chi di quelto ci

dimandaffe lo perchè , poffiamo con buona e

F chia-

(i) Cosi leggo ioj può anche non male da altri kg-
gcrfi , va .

(») MS. al margine corretto da altra mano, />xe, (cu
fé per uaiforraità di ortografia . Vedi k noftra F ^
fazioae»



Si prll' adiuto^io

chiara faccia aflegnare la cagione , e dicere: Quo*

piam ipfe Itheravit nos de laqueo venamium , &
verbo a/pero •

Seguita del quarto verfa •

GAP. XV.

Seapulii fuis ohumhrahit tibì y & fub pennis

. ejus fperabis , Ad incelietto de le preCenci

parole, è da fapere, che fé quefto verlb s' io-

tende per Crifto , si come fa detto dal tentato-

re ne la feconda battaglia, quando lo menò fo-

pra lo pinnacolo del Tempio, (i) allora poflb-

no eiTere parole de lo Spirico Santo, dette per

lo Profeta a Crifto , lo quale fi lauda in perfo*

na d* ogni anima buona fcampata , e liberata , e

difefa da Dio, noftro franco refugio , e fortiffi-

mo adiutorio, quafl come diceffe : Tu ti lodi

di Dio , tuo refugio , che t'à liberato, de laque$

venantitim , & à verbo a/pero : Ec io ci dico co-

sì , o Crifto , o qualunque anima tu ti fia , da

Dio così liberata , che T adiutorio di Dio , non

(lanca, come T adiutorio umano. L* adiutorio

umano, et ogni umano foccorfo, non pò efterc

perfetto, perciò che porta con fèco la fua infir-

mità , e fluffibile mutatione , sì come la perfo.

na adiutaca . Et infra T altre mutationi che por-

ta

(i) Mattb. 4. tf.
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ca con feco, fi è la mucacionc del cuore, e del

volere, perciò che lo cuore umano fi muta,
come lo tempo, che mai non à fermezza, e

quella cofa che oggi piace , difpiace domane , e

quello piace oggi, ch^ difpiacque in tempo paf-

fato. Undc per quefta mucatioae oggi l'omo a
volontà di darti foccoffo , e domane à mutato

propoGco , ce à volontà di laiTarti perire. E
per ogni modo Io adiutorio umano à inferma

fine : Oiìde lo fuo refugia,non è fecuro ;. però

in lui non fi voi tenere né fperanza né fede.

Anco è fcntto: (i) Maledetto V omo , che po-

ne in homo la Iperanza fua . Ma guarda, o ani-

ma liberata da le predette tencationi , fé T adiu-

torio di Dio è pieno e perfetto , e vede che ti

dice , e che ti annuntia lo buono confortatore.

Or che dici ta, o buono confortatore , che di-

ci ? Io dico che oltre a quello che tu dici , tu

ti averai anco più a laudare di Dio, de la cui

ineflimabile cortefia , io ti fo qucfia larga, et

gratiofa promelTa. E quale è ella ? Eccola : Sca*

fulis fiiis obumbrabit tihi , & fub peunis ejus fpe*

r/i^/j. Quefta è la promeffa che fi fa a chi for-

re fi confida di Dio, et a chi per ferma fpe-

ranza abita nel fuo adiutorio, da poi che l'a-

nima è feampata de laqueo vennnti^w , & à ver»

io a/pero ; ciò è , da due maniere di tentationi,

de le quali T una ci prova con fatti > e 1' altra

F r con

(i) hr. 17. 5.
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con parole. Or dice adunque così: Scapulis

fuìs , &€• Ciò è a dire ; Eflo tuo Dio , tuo alcif-

iimo refugio , ti obumbrarà con le Ipalle fue

.

Quafi dica; Da poi che da le tentationi predet-

te traverà liberato, non ti debbi per quello di

re fteflb fidare, et non credere, che per te

(leffb ti poteflì recoprire e defendere. E quan-

do dice con le fpalle lue , dinanzi e dietro (ì

pò intendere . Ma fiiggionge poi , e dice : Et

fub pennis ejus fperabìs, Manifefta co fa è, che

tale protetione viene da la parte del petto. Et

è tanto a dire : Tu fperavi ,- ciò è , fperare po-

tevi e dovevi nel favore e defenfione, e caldo

gaudio d' amore , de lo ricoprimento de le fue

ale , ne lo fpandimento de le iue penne , con

le quali ti tara obumbracolo di protetione;

però che così come la gallina fotto l'ale de-

fende li fuoi polli dal nibbio, così Dio buo-

no, farà te anima falva dal demonio, ne lo

ricoprimento de le penne fue, con le quali ti

farà obumbracolo di protetione , ciò è di de-

fenfione, ciò è, ti porrà dinanzi al petto fuo,

acciò che ti recopra con Tale , acciò che tu

in mezzo porto, di qua e di là difefo, non

tema, ciò è, non abbi cagione di temere, per-

ciò che in tale luogo, et sì fecuro, lo De-

nnonio non a dominatione né potentia. (i)

E notate, che nullo ucello tanto inferma con li

pol-

(i) MS. al marg. £/<?»//*#
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polli , quanto Ja gallina . La qual cofa in quefla

due fi repare. Prima che per la grande fadi-

ga che porta per li polli, tutta fi pela, e poi^

che per lo affanno del gridare perde la voce,*

diventa roca.(i) Spiritualmente laSapientia in-

creata , prima per noi infermi fi vedi di noftra

infirmiti, quando lo Verbo Ci fece carne, et abi*

tò intra noi, e per noi depofe le veftimenta, eC

ogni terreno dominio , e mondana facultà , figni-

ficata per la piuma de la gallina. E languì si

forte d'amore, e gridò tanto per falvarci dal

Tartaro infernale , che in fu lo legno de la cro^

ce , remafe nudo e fioco. Unde diceva Io Salmi-r

fta , in perfona di Crifto , per noi languente,

e

moriente : (2) Laboravi clamans ^ rnucae faBi^ fitnt

faiices mf£. Or anime fedeli, fotto le Ipalle e

Tale fue ci conviene fuggire, in ogni pericolo,

e defenfione ricevere in ogni fadiga noftra, ir»

ogni efercitio , in ogni triftitia , in ogni turba-»

rione, e ne le tribulationi , che ci danno li ne-

mici, et avverfarij peccatori ,
quando le iniqui*

tà declinano in noi , ne la formidine de la mor-

te , nel timore e tremore che ci fopravengo-'

no, e ne le perfecurioni de li omini tenebrofi

che ci conculcano , ci conviene fuggire a T ale

che ci recoprano, e ricevere le penne da vola^

re , e fepararci da quelle cofe che ci contrifta*
*

F 3
no »

(1) MS. al margine: Acconcixmtnto de l* efem^h iti p6*

fofit9 . (1) ?fai 6%. 4,
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no. E qaefto cMnfegna lo Salmo qulnquagefi-

mo quarto , quando dice : (^\)Contriftatm fum in

exercitationc mea , conturhatus jum a faci e inimi^

ci i & a tribulatione peccatoris . Oiioniam declina'

verunt in me iniqmtates , & in ira molefli ermi
mihi. Cor meum conturbatum efl in vie ^ & jor-

mido mortis cecidit fuper me . Timor , & tremor

venerunt fuper me , & contexerunt me tenebrai .

E poi che r anima à numerato T efcrcito de le

tribulacioni, et effa con la lins^ua demoftra lo

incrinfeco defiderio che porca, di fcampare tan.

/ te avverfitadi , e foggionge : (2) Et d/xi : 0,
quis dabit mihi pennas fìcut columbi , c^ volabo

& reqiiiefcam. Dopoi che l'anima così tribu-

lata , vede da ciaicuna parte luperchi mali, e

per fuo efemplo non vede potere guadagnare

a Dio l'anime prave, ma più tofto li mah, (3)
lo premono , con infinito loro danno, dciibe-

ra quello che die fare , e dice , le avere de-

fiderio d* elTere a tempo fèparata da quelli

fcandali , acciò che per ftare tra efli, non cre-

fcano così fatti mali ; unde adimanda penne
di virtù, per le quali poffa volare in altitu-

dine di contemplatione. Quefle penne dà fpefle

volte Dio, a chi non n'à. Or molti fpefTe

volte anno quefte penne et ale, ma annole sì

ligate per V impacci e follicicudini , chi di

mon-

(3) MS. al ruarginc; Lì mali ^ cihè^ li rei et iniqui.
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mondo , c chi di prelacione , che non le poffo*

no ufare a volare, fé prima non fono fciolci.

Di quefte penne s* era ornato Ifaac quando
cfciva nel campo a medicare, (i) Con quefte

penne volava Maria , e focto i' ombra loro fi di-

lettava , quando fedendo a' piedi di Crifto , iug*

geva lo latte de la intellettuale mammilla , del

fuo facrato petto. (2) Or dice quefta anima

tribulataj Or chi mi daià penne? Non qualun-

que penne , ma penne si come di colomba , e

voiarò, e repofarommi. Volando mi partirò da
quefti dannofi pericoli, e pcricolofi danni, che

di fopra fo* nominati, e voiarò in ne la folitu*

dine , e da quefta tribulatione paffarò ne la dol-

ce contemplatione. Et nota che dice , chi mi
darà, penne di colomba. Signatamente dice di

colomba , non di corvo. Lo corvo mandato de

l'Arca, non retornò; Ma la colomba mandata

retornò, portando Io verde ramo de l'uliva. (5)

La colomba per volato fi parte da le molelHe r

e non perde perciò V amore , e la delecion^

del fuo domicilio, e fempre geme per canto ^

Et cosi ogni buona anima , fempre fi fepara , e

fugge con la prefèntia corporale , le compagnie ^

e le cofe difutili, che non pofTono far prò,

ma da elle non fi parte con la diletione , ma
ama la loro corretione , e porta pena de la lo-

ro ruina. Or cosi a fimllitudine di colomba

F 4 Tani.

(1) Qgi$0f. 24. S;, (%) /. it' t©, i}}Gta, 8, li.-
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r anima buona , con dolore fugge le cofe noio-

fe, e nondimeno non perde l'amore e la fede

de la patria fuperna. Unde in effetto del fuo

dcfiderio dice : {ì)Ecce elongavì fugìens , & manfi
in folittidme . E per quelle intelleccuali penne de
lo avido e defideiofo volato de la dolce con-

templatione , in fervente defiderio diceva lo Sal-

mi ila; Quis dabìt mihi pennas ficut coliiTnb<e ^ &
volalo, & reqitiefcamì O anima Tanta, dimmi,
dove volarai per ripofarti? In che parte e luo*

go ai porta ia tua fperanza ? Refponde anima
liberata, e refponde al tuo Dio, e di cosi ;i

lui : Deus vieus. O Jesù buono, io non fo che
mi dire, fé non pure col Salmifta che dice: (2)
In umbra alaritm tuariim fperabo , donec tranfeat

inlquitas . E vede che dice , io fperarò ne T om-
bra de Tale tue. Chi dice quelle parole? L'a-
nima. A cui dice ? Al fuo Dio. E quanto farà

longa quefta fperanza? Donec tranfeat iniqititai.

Per fin che dura , o vero pafTa la iniquità. Ciò è

per turto lo corfo de la morrai vita, ne la quale

fempre femo perlèguitati da le fopra fcritte tri-

bulationi , dopo lo qual corfo non farà più fpe-

ranza, però che non farà più miferia , de la

quale remò defideri d'efcire, nò mancarà glo-

ria, la quale Tomo fperi d'avere. (3) O ani-

rhe, o viri, pacificate li fpirici voilri. Affoga-

teli

(I) P/4/. ^4. S. fi) P/4/, 5^. 2.

(3) KS. al ma rg. V^ta hsne .
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teli nel quieto mare. Lo quieto mare fi è la

vita fpirituale , vita Criftiana. L' ale fotco la cui

ombra pafliamo , fono le braccia di Crifto . Due
braccia di Criiio , fono due teftamenti , li quali

contengono la eredità eterna , repromiffa a li

credenti, li quali per adotìone fon fatti figliuoli

di Dio . Quefti due teftamenti fon confermati

ne la morte di Crifto. E quefti fono a noi quafi

due ale, de le quali T una illumina la mente

per f.'de, l'altra per fperanza folleva '1 defide-

rio . E del battimento di quefte due ale s' in-

foca l'anima per incendio di carità, che è gau-

dio d'amore. Quefta è lo veftimento de la fan-

ta gonna. O anime, or che fanità è di quefto

amore languire ? Che ornamento è di quefto

veftimento veftire? Che fecurtà è in quefto fan-

tiflimo gaudio dormire r e che diletto ardere in

quefto fuoco? Dormite, dormite, mentre che la

fperanza di quefte ale ci porra(i), con le pen-»

ne del fuo fanto volato, che riscalda li affetti

>

et incende lo noftro defideri<> , acciò che per-

veniamo quando che fia, al deliderato , e con-

fumato amore, ciò è a la notitia de la beata»

e glorificata umanità di Crifto, in cielo eternai-

mente et incorruttibilmente coronata , sì come
ne la Cantica c'invita T anima contemplativa ,

dicendo : (2) O Figliuole di Jerufalem , ciò i ,

o ani-

fi) MS. diceva, portaao; ma 1' ultima (illaba è cancri»

lata co* puRti fbtt(^. i'^)C^P* «* 9*



^D BILL* ADIUTORIO
• anime pacificate, venite e vedete . Venite col

volato de l'ardente defiderio, e vedete co' To-
chio de la fuave, e dolce concemplatione . Ve-
nite e vedete lo Re Salomone , ciò è Criflo co.

ronato. A quefto dolce contemplare c'invitano

Io Teftamento vecchio , et lo nuovo de la fanta

Scrittura. A quefto fuave convito, e vifione di

tanta bellezza c'invita lo verfo del feflagellmo

Salmo , quando commenda la bellezza , e lo

frutto di tanto diletto dicendo . ( i) Rex virtutnm

diledi djleóli , & fpeciet domtis dividere fpolia*

Lo Padre ,Re de le virtù , commenda la increata

Sapientia , figliuolo di Dio , diletto di diletto,

aniiato d' amato , figliuolo di Padre , candore

di luce eterna, fpecchio fenza macula, de la

Maieftà fua , et immagine de la fua bontà. (2)
Dice adunque lo falmo : Lo Re de le virtù, ciò

è Crifto del Padre , Re de le virtù , ciò è de li

Angeli, e de li Apoftoli, e di tutte le virtù

createla ornata la cala fua, cioè la Chiefa fua,

la fpofa fua , che fono T anime , da Dio prede-

flinate . E quefto appare ne le donative grarie,

che à condivife , e diftribuite , ne la vittoria che

à acquiftata contra lo demonio. Innanzi la qual

vittoria tutto '1 mondo flava in grande perico-

lo: Ma ora per la vittoria di Crifto, diletto Re
de le virtù, pò bene flare fecuro, et in pace

dormire . E però foggionge e dice : Si dormìa-

tis

(0 Veramente egli è , ffal. c-j. ». 13. (1) ^rf^ ^4 x6.
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/// inter medios cleros ^ pennés columba deargtnr

tata , & pojleriara dorfi ejus tn pallore altri *

Due Cleri , fecondo che dicono li Santi , fono

due teftamenci . La colomba dcargencaca fi è la

Chiefa de* facri cloquìj erudita. Le penne vo-

lanci di quefta colomba, fono li fanti Dottori

de la Chiefa . Lo dolFo de la colomba , che è

la parte pofteriorc, fi è la carità. Nel dolio fii

fondano due ale , e ne la carità fi fondano due
eomandamenti , che fono la dilerione di Dio
e del proffimo. Quelle fono due aie intellettuali*

Onde dice Santo Agoftino , che cosi come V u-

cello, a cui mancano due ale , non Ci pò leva-

re da terra, così 1' anima a cui manca la dilc-

tione di Dio e del proffimo , non a con che vo.

lare al regno del Cielo • Anco lo doflb di Dio

è Crifto, lo dolio di Crifto è la fua umanità.

In quefto dofib , fi fondano due ale, ciò fono

mifericordia e verità. Due Cleri, fono tefta-

mento e teftimonio. Lo teftamento difpenfa

Crifto, lo teflimonio provano li Profeti. La di-

fpenfatione de! teftamento, fi è la remiftìone

de* peccati : SI come fi fcrive ne li Atti de li

Apoftoli : (i) Haie omnes Propheta teflhmnmm
perhibent , remiffionem peccatorum accipere per no'

men ejiis. Or quefta è adunque la via , e fé più

fono, quefte fon efte , di venire a l'ombra di

quefte ale, fotto il diletto, e '1 cercamento del

fuo
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fuj difpenfativo teftamenco. E però è fcritto j(i)

IJiitverfe via Domim mifericordia & veritas , re
quirentihu^ tefiamenttsm ejus , & teftimoma ejtts

.

A quefto poilergo e dodo diCriflo, et a l'om-
bra di quelle afe, andò quella famofa peccatri-

ce lenza peccato, quando flava dietro aCrifto,

allaro a li fuoi piedi carnali , piangendo e la-

grim^irido. E poi flette davanti , quando aTom-
bra de le fpalle Tue flette fedendo intra due
teflamenti, ne l'uno contemplava Crifto pro-

nrjeìTo , e ne i' altro Crifto incarnato. Quefle fo-

no le pofteriora di Dio , le cui famofe fpalle ci

finno ombra di dilettolo conforto , e fotto la

cui ombra Ci gufla dolce frutto . Unde V anima
contemplativa, da T ombra di quefle dilettofe

fpalle recreata , si diceva ne la Cantica : (2) .9//^

umbra ilUm , qitem defideraveram fedi ; & fruBua
illtus dulcts gittturi meo. O anime, quefle fono

le polFenti fpalle di Criflo , che portano ogni

noitra fadiga , e tolgonci ogni peib da doflò,

sì come fi fcrive in perfbna de T anima libera^

ta, che dice: (3) Projecifii pofl tergum tuum
omnia peccata mea , La quale anima da poi che
è tra tali fpalle obumbrata , et ajutata , e fcari-

cata del pcfo d'ogni miferia , brighi di crefcere

in alta fperanza de le fue volanti penne, e co-

sì farà vero quello, che dice quefto verfo : j^r/i-

pulis fuis obumbrabit ubi , & fiib petmis ejus fpe*

ra-

ti) ?fai, 24.10. W Cap» a. 3. (3) Jfa. 38. 17.



FATTE SECONDA. J)3

rnhis • Sotto così fatta fperanza potemo fecura*

mente dormire- Et allora demo infra due teda-

menti lecuri, quando noi non avjamo, e non

defideriamo ardentemente le cole terrene, e le

cole celefte aCpettiamo con fortiffima pacientia.

E quello badi per quello verfoa

Per li tre verfi che fegiiìtano , fecondo V ord'ine

del Salmo , baftì quello che è detto ne la prh

ma parte del trattato . E così

Seguita r ottavo verfo.

GAP. XV.

OR lafciando li tre verfi efpofli ne la prima

parte, leguita lo verfo ottavo, e dice co-

sì : Verumtavjen acuiis tuis confiderahis , & retri-

butionem peccatomm videbis. Quefte parole (i di-

rizano a Crifto , Io quale benché fia permeffo

tentare et affliggere fecondo la carne , e ben-

ché paja ifcaduto, et abandonaro, infermo ec

abbafTato , e contumeliofamente uTiiliito , non-

dimeno quefto in quefta vita brewiiTirna è cusì ;

e snelli è così nel capo, ben* è così ne' mem-
bri . Uade quefte parole fi poilono din/Zire a

Crifto , et ad ogni anima criftiana,h qu^^e

ambula in verità. Or dice adunque così, t'tT/<w

tamen. Quafi dica, elli è licito a i' ia^nij te
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pcrmlctente , perfeguìcare li tuoi detti . Ma fé

cffi impij cadenti , per tua psrmiflìone tentano

te, con dure et amare pene, o li tuoi eletti,

nondioieno qu^iilo non farà fenza punitiont.

E perchè? Certo perchè con li occhi tuoi, ciò

è con quello lucid?(]imo vifo, col quale tu giu-

dichi li meriti de li omini , tu conàderrai lo

male che volfero , e vederai la tribucionc de'

peccati. La quale retributione , non farà del ma-
rito di quel ber^ che per loro ignoranti fi

fece , ma farà lo* rerribuco lo male , che in-

tefero di fare, e volfero. Et così lo fanro lo

quale à li occhi de la fede, vede mo li rei

peccatori rallegrare e tonare , ma in nel fine li

vede fulminare, et efìerminare. Anco fi pò co-

sì continuare, ftando uno mcdefimo fenib,quafi

dica. E fé lo demonio non fi appreffa a te per

li membri fuoi, ciò è per li iniqui, nondimeno

tu confìderrai non quello che fanno , ma quello

che volfero, et intefero di fare. E queflo è,

che dice : Verujutainen oculìs tuis &c. Et è da

notare, che la Scrittura parla di Crifto, alcu-

na volta fecondo che è capo, alcuna volta fe-

condo lo corpo, non mutando la perfona, pe-

rò che fono due in carne una , e così in una

voce . E però è molto da attendere , quando fi

tratta di Crifto fecondo capo , e quando fecon-

do le membra » E perchè dice ; Oculis tuis confi-

darùhh ^ & rembationem feccatorum videhisy fi

è da
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è da confiderà re che quefte parole , non Iblo

fon dette a Cnfto fecondo che capo , ma fe-

condo lo corpo fuo miftico , ciò è fecondo le

membra , lì quali fiamo noi de' quali dice T A-
poftolo : ( I ) Ojioniifm multi unum corpus fumus
in Chrijlo , finguli autem alter alterìus membra .

E per intelletto del prefente verfo , fi è da fa-

pere , che in quefta mifera vita fono flati mol-

ti Eretici , che anno creduto che non fia altra

vita che quefta. Unde per quefta incredulità

fon caduti in nefanda prefuntione , di riprende-

re la divina fapientia , ne l'opere, e ne le di-

fpenfationi , dicendo che Dio non dorerebbe

permettere che li buoni aveffero pena, e li

rei avellerò bene in quefia vita . E quefto si lo*

avviene > perchè non fanno che cofa iia Dio, de*

quali è fcritto : (2) Nefcierunt , neque intellexe-

runt : in tenebris ambulant , movebuntur omnia futi*

damenta terree. Non feppero , e non intesero

,

perchè erano in tenebre d'ignorantia. Et non

ìntefero; che fé aveflero intefo, et avuto lume

di fede, non averebbero lo Re de la gloria

cracifi(ro,et eletto Baraham iniquo, homo ho-

micida . hìeque intellexerunt ; ciò è , et anco noa

curaron di fapere. E quefto perchè? Eccolo:

Quìa in tenebns ambulant: perchè vanno perla

via de le tenebre , e così fono eccecati . E per

quefta cechità d' Ifrael , fi moveranno tutti U
fon*

(0 iioiw. 12.5. (i)P/«/- Si, i.
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fondamenti de la terra. Et in quefta parte è da

notare , che le parole de l'allegato verfo, fer-

vono al propofito del verfo, che in quefto ca-

pitolo fi efpone , in queflo modo, che ne la

paflione di Grido, fi movettero le fondamenta

de la terra , sì come è fcritto: (i) Terra mota

eft , & petrte fdfa funt. Per la qual cofa è da

intendere che li cuori carnali, lo cui fonda-

mento era in terreni affetti , e dcfiderj fondato

,

Si come terreni fondamenti fi moffèro ne la paf-

iìone, sì come appare in molti, e fpetialmente

in Centurione, lo quale veduto tanto miracolo,

rimutando il terreno fondamento de la duritia

del fuo cuore difle : (2) Vere Filius Dei erat

ifle . E fecondo queflo modo di parlare , non
Iblo li Eretici , ma li Giudei fono quelli , per

cui fi fcrive : Isìefcìerunt , neque intellexerunt ,

in tenebris ambulant . E quello ben vidde Crifto

pa (lionato , tentato, perfeguitato, in fc noftro

capo , et in noi fuoi membri , li quali permet-

te cfTcre tentati et ingiuriati , che fono fuoi

membri, ad efemplo del loro capo. O anime,

aprite li occhi de l'intelletto, e vedete, et in-

tendete le vendette di Dio . Vedete come Dio

con l'occhio de la pietà confiderà le mifèric

de peccatori , ne li quali folo lo peccato li di-

spiace. Con queflo a Dio inimicitia, e di que-

fto fi vendica , e commove tutti li fondamenti

de

(0 MAtth, 27. 5r. {2) ih, V 14*
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de la terra, ciò è , li cuori de' terreni , e dur^

peccatori, converte e commove > a lume di fede^

e penitcntia Iklucare. Et però anima tribulat

e tentata, tu membro diCriflo, infieme col tu^

capo confiderrai, e conlìderando vederai la re-

tributione de li peccatori , che vederai in elli

vendicato Terrore, per lume di fede, e vede-

rai vendicato io peccato, per pcnitentia falu-

tare . E cosi vederai in effi peccatori corretti

relucere, e rifplendere la divina mifericordia.

E fé alcuno, o più peccatori faranno , che per

foa oftinatione , non fieno di quella mifericor-

dia capaci, in corali vederai altra retributione ,

ce in effa vederai refplendere la divina giufticia,

la quale non laffa male impunito , né bene

inremunerato .^

Seguita del nono verfi •

c A p. xvr.

QUoniam tu es Domine fpes meo, aìtiffimum

pofùfli refugium tiuim . Or qui parla lo

falmo , in perfona de T anima membro di Cri-

flo , la quale per fé parla di lui , come di fuo

capo . Di fopra fu detto : Cadent a htere tuo

mille &c. Quafi dica, perciò il giufto non cade

dal demonio ne la tentatione , ma più torto ca-

de lo demonio dal giufto , perchè tu Crifto Je-

G su
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SU , fecondo che capo , fé' la mia fperanza . Et in

quefto appare , perciò che tu ai poflo a me
Jo tuo altiffimo refugio, ciò è tu ai prefiiTo e

ilabilito , in che è lo mio refugio, donde mi
nafce,et acrefce in me Ja mia fperanza, di non

cadere dai demonio. O anime; balle coiè fono

tutte le noftre tentationi e battaglie , et ogni

cofa per la quale fi combatte e porta pena e

tentatione , la quale non è Dio, o cofa eterna,

è cofa bada e piccioia . E chi à fano intendimene

co
, pò cognofcere molto bene , che le cofe al-

te vencono le bafTe. E lo Salmifta vole inten-

dere che le cofe baile non ci porranno vence-

re, però che avemo altilTimo refugio. E que-

fto è , che dice ; Ahìffìmum pofuìjH refugìum

tuum . Ciò è per cofe akiffime ec occulte , qua-

lunque cofe fieno , o per cofe da fchifare e

fuggire, o vero per cofe da acquiftare e defi-

derare, tu m'ài demoftrato come è da refuggi-

re a te , a fine di fuggire li eterni danni, e

d' aficguitare li eterni beni. De' quali per altif-

fìma fperanza , e per gaudiofa recordanza , fa-

ceffi altilììmo refugio, a noi tuoi membri. In

alto è adunque lo refugio di Dio Jesù buono

,

et in fé capo noftro , et in noi fuoi membri,
e molto in occulto, acciò che fuggiamo a lui,

da le prefenti angofce et affanni , e da ogni

tentatione , e da T ira ventura. Et perciò a chi

è fano membro fi pò dire che non cadrà dal
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demonio ne le fue tencacioni , anco più cofio

caderanno li nemici , a deftro et a finidro , e

eoa li occhi fuoi coafiderranno , e confìderando
vederanno la recributione de' peccacori , ciò è,
]a dannacione de li demonij , et in quefto lau*

darà la divina giufticia. E vederà anco la pia-

tofa vendetta di Dio , ne li commoffi fondamen-
ti terreni, ciò è, ne li terreni peccatori , a peni-

tentia levati, ne li quali vederà vendicati li

peccati, e Poffefe di Oio : Et in quedo lauda-

la r abbondante pietà , e mifericordia di Dio •

Laudiamo adunque magnificamente Dio, e di-

ciamo col Salmilla : (i) Domìnus refugiam no^

ftrum , & virtiis , adjittor in trihidationibus , quad

tnveneruntnos nimis. ODio, tu fé* noAro refugio

ne le tribulationi , tu nollra virtù ne la defenfio-

ne, tu noftro adiutorio ne la tribulatione.Tu ci

adiuti e defendi in ogni noilra tribulatione; E non
folo ne le tribulationi eflrinfeche , ma ne le in-

trinfeche, che fono maggiori. (2) Nulla tribula-

tione è maggiore , che la confcientia del peccato,

dal quale lo noftro Dio ci libera. (3) Nulle pene

fon maggiori , che quelle de la mala confcientia

,

ne la quale non avendo Dio, non fi trova confo-

latione ; e perciò è da invocare lo noftro piato-

fo liberatore , acciò che come per tribuiatione

fi fa cognofcere, così conduca per confeffione

G 2 a ve-

(i) vfah 45, I. (2) MS, al margine; Kot^ bene»

(3) Di nuovo ; Kotit hcnc.
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a venia. Laudi adunque Dio T anima fana ma-
gnificamente, e dica: {i) Domiate , refugium fa-

Bus es noh's, a generatione in gencrationem , In

altro intendimento , non così ufìcaco per le

Scritture efponiamo qucfie parole , e diciamo

che infra T altre due fono ie generationi de li

omini peccatori. L*una è quella de' peccatori

non anco a penitentia retcrnati . L'altra è quel-

la de' giudi , per converflone, e penitentia fal-

lati , E tu Signore , ne la prima generatione ti

fé' fatto refugio, a trarci del peccato, la cui

perfeverantia conduce a l'inferno. E ne la fe-

conda ci. fé* fatto refugio, a farci perfeverare

nel tuo fanto timore , per la cui perfeverantia

3'acquill:a lo regno . E così,o cu piatofo , e dol-

ciffimo Signore, laudato fia lo tao venerabile e

fantiffimo nome , lo quale ci fé* fatto refugio

,

di generatione in generatione.

Seguita del nono verfo •

C A P. XVIL

NOn accedei ad te malum , & flagellum non

appropìnquahit tahernaculo tuo .Quelli tre

verfi fequenti, eipreflamente parlano del noftro

capo Grido homo, ciò è, in quanto umano et

incarnato, paffibile e mortale. Et anco parlano

a gli
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k gli membri di Criflo. Unde dice: O Signore

nortro Criflo , a te non avverrà lo male , né anco
a li tuoi . E non è da intendere che né a Crifto,

né a li Tuoi membri avvenga alcuno male di pena:
Ma è da intendere del male de la mortale col-

pa , per lo quale Crifto fatto per noi jìeccato,

non ebbe in fé peccato , sì come di lui é fcric-

to j ( i) Oiù peccatum non fecit , nec inventus eft do'

lus in ore ejus . E lo flagello, non s* appreflarà a
lo tabernacolo tuo. Lo tabernacolo di Dio, è la

carne pretiola di Crifto. Et è tabernacolo di

Dio, et è tabernacolo noftro,del quale è fcrit-

to:(2) Ecce tabernacitìiim Dei cum hominibus * Ta-
bernacolo di Dio è , perché per mirabile et inef-

fabile unione, in efta carne abita Dio . Taberna-

colo de li membri è, però che lo corpo di Cri*

fio é arca dì fantincarione , ne la quale men-
talmente abitano , e fi rinchiudono Y anime giu-

fte , et a fimilitudine di femplici colombe nidi-

ficano ne r apertura de le piaghe, ciò è , abi-

tano per contemplationè ne T aperture e pia-

ghe , del fuo facro e venerabile corpo , Io

quale è a noi pietra, e lapide angolare. Ad
efib tabernacolo, non s' appreftàrà più lo fla-

gello, sì come fece ne la vita mortale, quando
defcefe da cielo . per cagione di noi , e di no-

flra falute. Quefto tabernacolo, carne glorifica-

ta di Crifto, ne la quale per noi militò fend'*

G 3 bils

(i) I. Pit. 2, it, (2) J^ocal, 21, 5,
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bile e mortale , anni xxxiij.o poco meno, è eie-

vaco fopra li cieli , al quale è dirizata la fpe-

ranza noftra. Ad efla non fi appreflarà mai più

flagello, si come fece prima in terra. Or ora

quefto noftro Capo, tiene li piedi in terra, per li

quali quafi repurandofi ingiuriato ne li fuoi mem-
bri, diceva ;(i) Saule y Saule, quid 7ne perjeque-

r/V.^Semo adunque ancora noi mortali e pec-

catori, piedi del corpo di Criflo miftico, dal

cui capo femo difcreti, e difgionti per luogo,

e per affetto congionti . Et anco lo flagello a

quefli piedi non fi appreflarà, e fé fi pure ap-

preflarà per alcuno modo, non poterà però da'

mondi piedi di Criflo difvellere lo fondamento
de raltiflima {qòq . E però di tutto lo corpo,
e di tutto Criflo , le predette parole , fattamen-

te s'intendono. Lo quale in cielo collocato,

folleva la fperanza noflra , a tranfvolare ad ef-

{o i con tutto defiderio noftro , sì come appare
ouafi per tutto quel falmo (2) che comincia:
Qjiemadmodum defiderni cervus , &c* E fpetial-

mente dove dice; (3) Qiiomam trmfibo in^locum

tahernaculi admìrahilìs ^ ufque ad domum Dei •

Del
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Del dec'wio verfi

.

C A P. XVIII.

QUonìam Angelis fuis Deus mandavìt de te 9

ut cujìodiant te in omnibus viìs tuìs . Nel
faiico Evangelio fi fcrive , come l'Angelo ven-

ne a Grillo , nei tempo de la fua agonia, quan-

do per lo pavore de la morte contendeva lo

fenfo'con la ragione , e conforcollo . Or conti-

nuando al fopra detto veriò , quaii come fi di-

mandalTe; O Criiìo , o Anima giufta, perchè

non s' appreilarà lo flagello al tabernaculo tuo?

Cerco ecco perchè j perciò che Dio à coman-
dato di te a gli Angeli fuoi , che di te abino

buona cuftodia , in tutte le tue vie i Et è que-

lla cola inditio di umana infirmità . Quelle pa-

role allegò lo tentatore di Grillo, quando lo

tentò dubitando de la fua divinità , de la quale

noi non dubitiamo, ma fermamente crediamo,

e fedelmente lo confeliìam.o , vero Dio et ho-

mo . (i) E perchè qui ^i parla di Grillo, fe-

condo la infumità de la carne, notate fottil-

mente quello che dovete tenere, de li defetci

,

che Grillo aHunfe , ne T umana carne. Non fo-

lamente Grido alìunfe umana natura, ma etian-

dio alìunfe li defetci che fono circa la natura,

G 4 non

(») MS. al margine; ìUt^i hme

m
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non però tutti, ma quelli che furon condecen-

ti ad affiimere. Unde conciò fia cofa, che le

pene fono eccitative de la virtù perfetta , e te-

llificative de l'umana natura, non fitta né fi-

mulata, Crifl:o afiunfe penalicadi , si corporali,

come fpirituali , le quali raguardano la natura

noftra in cornuno , si come fame e fete ne V
afl^entia de V alimento , triftitia e timore ne la

prefentia del nocimento , et fimilì cofe , si co-

me caldo , freddo , &c. E non però afl'unfè o-

gni defetto corporale , si come fono defetti di

varie infirmitadi. Né anco affunfe ogni defetto

Ipirituale, sì come fono , peccati , ignorantia , re-

beliìoiie di carne a lo fpirito , contra lo impe-
rio de la ragione. Or perciò che nullo inno-

cente debba portare pena invito, conciò fia co.

fa che quefto farebbe contra l'ordine de la di-

vina giufiicia , Crifto ailunfe si la penalità , che
non poteva perciò portare , nò foftenere pena
invito . Unde la fua paffione non fu contra la

volontà de la divinità, né contra la volontà de

la ragione, quantunque fufie contra la volontà

del fenfo, e de la ragione carne, (i) Or è da
notare , e con diiigentia intendere , quefti due
vocaboli, li quali ufano le Scritture, e fono

quefli, Paffione, e Propaffione , che anno varia

fignificatione . Propaffione, appellano le Scrit-

tu re

(i) MS. al marg. Kota lene , VaJJÌane , e Vto^ajjloni . Quf
fle due paroh fi vogliono ben* intendert •
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ture, quando T anima per sì facto modo, porta

la paffione e pena , e con tale ordine > che l'oc-

chio de la mente non fi conturba. Ma pafllone

s'appella, quando ella è tanto forte, che l'oc-

chio de la mente fi turba , e fa difviare da la

rettitudine , e da la contemplatione di Dio ,

et allora è lefa , e paffionata la ragione. Or
non fecondo quello modo , ciò è , non fecon-

do la paffione , ma fecondo lo modo primo ,'

ciò è fecondo la propafiìone , diciamo et affer-

miamo, che Crifto veramente ebbe timore, e

dolore , e triftitia , fenza turbatione de 1' occhio

de la mente . A la prefènte materia feguica de-

chiarare lo furgente dubio , del verfo che nel

prefente aviam per mano. Se Grillo Jesù , ve-

ro Dio et homo, à in fé la onnipotentia , et

^ffunfe sì in fé la natura de la noftra umanità,

che non depofe la potentia de la fua alta et

onnipotente divinità , che meftiero faceva lo

Angelico adiutamento , ne le pene, e tentatio-

ni di Crifto? A la qual cofa è da fapere , che

CQs) come Crifto non è tentato per cagione di

fé, ma per cagione dì noi , et in noftra utilità,

acciò che per quefto efemplo impariamo a

vencere lo noftro tentatore ; E così come fi

battizzò, non per fua neceftità, ma per noftra

utilità , acciò che non efpregiaftìmo d' eftere

battizzati da li confervi ; così etiandio ne la

battaglia fua , ne la quale militò non per fé

,

ma
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ma per noi , ricevette T angelica cuflodia , in

efemplo e conforto ài noi , lo cui conforto, fa

voluncario bifogno
; perciò che tanto abifognò

de r angelico confortò, quanto volfe abifogna-

re , e come, e quando volfe . Unde ad abundan-

tiffima fperanza del conforto noftro,Crifto dal

primo iniiante de la fua creatione, fecondo che

homo, ebbe da Dio Padre l'Angelo deputato,

a fua cuftodia . E però che Dio è abundantiffi-

mo fonte di pietà, fé effo deputò a Crifto lo

conforto de V x\ngelica cuflodia , molto è da

fperare che a noi miferi et abifognoil, elfo fov-

venga, e non ci abandoni. Unde è da fapere,

che li Angeli ci fono da la noftra natività , de-

putati a cuiìodia . Lo cui officio è dì farci flare

che non cadiamo , e cadendo ci adiutano che

ci rileviamo : Et non ci abandonano mai, etian^

dio peccando , ma fempre fono apparechiati

ad adiutarcì , fé voliamo. Partonfì da li oftinari,

e nondimeno anco li adiutano , fé vogliono re-

tornare, (i) Quefli ibno li effetti de l'Angelica

cufrodia. Lo primo, d' impedire T impedimen-

ti del bene, e removere focca/loni del pecca-

to. Lo fecondo effetro fi è, mitigare le tenta-

tioni . E quefto è figurato in Daniello Profeta,

ne r Angelo che difcefe in ne la fornace. (2)

Lo
(i) MS. al marg. Nota bene de lì effetti de la cuflodia An-

gelica. (2) Dan. 6. ii. MS. di qui in poi è ri-

chiamata al margine la numerazione de' divifati cf-

fttti 5 così : Tertio effetto • Quarto . Qiiinto ec.



PARTE SECONDA. I07

Lo terzo effetto fi è , contra li nemici vifibili

adiutare, si come fi legge ne' libri de* Re in E-
Jifeo.(i)Lo quarto effetto fi è , le noftre ora-

tioni et elemofine a Dio prefentare, e per noi

orare, sì come appare in Tobia. (2) Quinta
la via demonftrare » e per elTa falvamente con-

ducere, sì come appare pure in Tobia . (3) Se-

flo ammaieftrarc ne le cofe da fare, sì come
appare in Zacharia. (4) Settimo fé medefimo
dare a cognofcere , e le fecrete cofe revelare ,

sì come (ì fcrive di ciò in Tobia. (5) Ottavo
deftare e fare furgere dal peccato, sì come ap-

pare in Pietro, ne li Atti de li Apoiloli figura-

to» quando l'Angelo difl!e a Pietro: (ó) Sar-

ge velociter y &C' Lo nono effetto fi è , difta-

re , e provocare a fervore . Unde diffe l'Angelo

a Tobia : (7) ^//r^ft* : Grandis enim tihì refiat via»

Lo decimo effetto fi è, confolare e confortare.

Unde diife T Angelo a Tobia : (8) Sia d' animo
forte, che Dio tofto ti curarà. Lo undecime
effetto e, di riprendere, sì come appare nel li-

bro de' Giudici, dove l'Angelo riprende lo po-

pulo , del fuo errore . (9) Lo duodecimo effetto

fi è, d'impedire li demoni), che non poffano

tanto nocere , quanto vorrebbero , sì come ap-

pare

(l) 4 Kf^.tf, 17. (l)rot.T2. 12. (3) th. f 10-

f4)Z«r.i. iì,(^feqq* {^)Toh, l». 7. (6) Jùl, Jp, I2* 7,

(7) Così il MS. per errore manifclio, dovendo dire,
Elia , 3, Regate/, 7. (8j Tob, 5. 13, {9)Judìe p.
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pare in Tobia ,
quando Y Angelo Rafael prefe

lo demonio, e rilegollo nel deferto de i' Egitto fu-

pcriore . ( i ) Facendo adunque continuatione a la

maceria , che nel prefente efponiamo , fperi ogni

anima, ne l'angelico fuffidio, che c'adiutaran-

no in tutte le noftre vie, buone, o male che
fieno. Ne le male vie ci adiutaranno a fcampare>

e ne le buone a perfeverare. Bene dice adun-

que : Angelis fiùs Deus mandavit de te , ut cu*

Jìodiam te in omnibus viis tuis .

De lo undecimo ver/o .

C A P. XIX.

IN manihus portahmit te , 7ie forte off'endas ad
lapidem pedem tuum . Per le mani de li An-

geli fu portato Grillo in cielo, non perchè fen-

za loro poteiTe cadere , ma dicefi per loro ma-
ni portato, per T ofTequio et onore, che li

Angeli li facevano . A noi che fiamo eflrema

parte del corpo di Crifto mifììco, fignifìcara per

li piedi , P Angelico adiutamento fi è mano di

defenfione , e di fullevatione . Mano di Dio fpef-
'

fo ci fono li Angeli , quando fuavemente folle-

vano et etlollono le noftre menti a Dio. E di-

ce : Efll Angeli con le mani ti portaranno , ac-

ciò che non offenda lo tuo pie a la pietra.

Crifto è la perfona a la quale fi dirizzano que-

(i) ré, 8. 3.
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fte parole. E dice così: O Grillo, Tu fé' le-

vato da li Angeli m cielo , acciò che li tuoi

piedi, che fono remarti in terra, ciò è, li tuoi

eletti, che fono ancora ne la militia tua, di

quefto mortale fecolo, non fi offendano a la pie-

tra . Colui offende ne la pietra lo fuo piede , le

cui affetioni e deflderij , non fono congionti eoa

Crifto , lo quale è a noi pietra forte , e folido

principio, e fondamento de la nollra fpirituale

cafa. Lo quale Crifto poi che fu clarilìcato,

mandò lo Spirito Santo , lo dì de la Penteco-

fte, ciò è, lo quinquagefimo dì dopo la Pa-

fqua, sì come dopo la immolatione de l'Agnel-

lo , che figurava Crifl:o , lo quinquagefimo dì

fu data la legge , fcritta in tavole di pietra ,

fcritta col dito di Dio, ciò è, per lo fpirito

di Dio . Ma la legge fa data in pena di timo-

re , e lo Spirito Santo venne in plenitudine d'

amore, acciò che li piedi del capo di Crifto»

che fiede in cielo, ciò è, li A portoli et Evan-

gelifti , andando , e circuiendo il mondo , non

offendano ne la pietra , ciò è , ne la legge fen-

za gratia , in pietra fcritta , et in erta fieno te-

nuti rei ', Ma più torto foluti dal timore , per

amore di fpirito adempiano la legge. Perciò

adunque fé' portato in cielo da li Angeli , ac-

ciò che non offenda a la pietra lo tuo piede

,

lo quale tu tieni in terra, per li tuoi eletti mi-

litanti fignificato , acciò che mandato lo Spirito

San-
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Santo, ta folva li credenti, dal reato de la leg-

<Te, quali acciò che li piedi cuoi che fono in

terra , non fieno rei e peccatori ne la legge ,

la qual cofa , venendo e mandando facefti ; e

così r amaritudine de la legge, convertirti in

dolcezza di carità e d'amore, lo quale non il

può vencere, ma vence ogni timore , e d'ogni

battaglia , e fopra ogni nemico , incorruttibil-

mente triunfa . Unde ben feguita in propofìca

lo Icquence verfo»

Del verfo decima terzo

GAP. XX.

Super afpìiem , & haftlìfcum amhiilabìs , & con"

culcabis leonem , & draconem . Dopo la often-

fa umana infirmità di Crifìo , qui fi demolirà

la virtù divina, per la quale Crifto triunfa, in

fé e ne li membri fuoi , in ogni battaglia , e fpe-

tialmcnte in quattro generationi di tencationi

,

fignificate in quefto verfo , per la proprietà di

quattro animali qui nominati , che fono , afpi-

de, bafilifco , leone, e dracene . Or dice così :

Super afpìdem &c. Farla di Grido fecondo le

membra . Or tutti quefli nomi fi convengono

al demonio, però che elli è afpido , quando oc-

cultamente percuote; bafilifco, quando palefè-

mciite venena . El bafilifco fi è re de' ferpenti , e

DUO-
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nuoce etlandio col fiato. E' leone, quando vio-

lentemente percuote . Lo leone è re de le be-

(tie , e percotendo nuoce. E' dragone, quando
devora li accidiofi e negligenti. Ma venendo lo

Signore , per li piedi Tuoi , ciò è , per li fanti

iuoi , che fon li piedi che Crifto tiene in ter-

ra , tutti quefii nocimenti fono proftrati et ab-

battuti . E quefto è , che dice : Super afpìdem .

L'afpide nuoce per veneno, per lo quale è fi.

gnificato lo demonio, lo quale è lo ferpente,

per cui Eva prima femina fu fedutta . Queflo

calca la Chiefa , quando con ottima cautela ,

cetTa le fue aftutie. Seguita: Et bafìlìfcnm ambw
labis ; ciò è, fopra lo re de'dimonij , lo quale a

lìmiìitudine di bafiliico, vence col fiato. Et con-

culcabii leonem , & draconem : ciò è , lo diavolo

,

lo quale è leone , quando apertamente perfe-

guita li martiri; Et è dracone, quando occul-

tamente infidia per li eretici , acciò che corrom-

pa la vergine, facra fpofa di Crifio. Or tutte

quelle tentationi , calca, e conculca, e fuppedi-

ta la pofTente virtù di Grido, in fé noftro capo,

lo quale tiene in Cielo , et in noi fuoi piedi

,

li quali tiene in terra. Et quefto tanto fa più

vigorofamente , quanto per akiffima fperanza

del fuo adiutorio in lui tutti et in tutto ci ri-

mettiamo. La quale fperanza è cagione di no-

flra vera liberatione , e franca defenfione . Un»
de bene in propofito feguita •

Del
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Del decimo quarto verfo

C A P. XXL

I

QUoninm in me fperavit liberabo eum , prote"

gam eum , quoniam cognovit nomen meum •

Queita è ia terza parte di quello faìmo , ne la

quale lo Profeta introduce lo Verbo divino

confolante la Chiefa, a la quale in quefta pre-

fente vita promette la defcnilone , e nel futuro

promette premio ; quafi dica: EIH a detto a li

Angeli fuoi. E che à detto? Certo ecco che à

detto el Padre di Crifto , e Crifto de li mem-
bri: Per quefta cagione eh' elii a fperato in

me> ne li membri, io lo liberare da li mali di

querto fecolo» e defendarollo. Ecco la certezza

de radlutorio, per la divina promiffione . Ec

come chi dimandale : O Signore , perchè lo de-

fendarai? refponde, perciò che elli à veramen-

te cognofciuto lo nome mio. Speri in Dio,

chi cognofce lo nome mio . Beati chi fono

de li eletti , ne' quali è efaltata la parte di

Dio, per li quali lo noftro Mediatore diceva

al Padre; (i) P^^/dT , manifeftavi nomen nmm ho-

minibm t quos dedifti mihi . Quefta venerabile,

e facra manifeftatione , accrefce la noftra fpe-

ranza in Dio , lo quale fperiamo che come Si-

^no-

(i) Jo, 17. (?,
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gnore ci defenda , e corr.e Padre ci governi

.

Grafie e laude magninche a te Signore noftro >

e dolce Salvatore Jcsù , che ci ai manifeTtaro

Io Padre tuo , liberatore e fuìlevacore d' ogni

noftra mi fé ria , ec àcci riempici de la fua inef-

fabile fperanza , e cenci dei timore de la faa

fanca reverencia . Ec o buon Jesù , perchè tan-

to è grande e vigorofa la noirra liberacione,

quanco la nortra fperanza pò falire, degnaci

d' accrefcere , e moltiplicare la fperanza noitra.

Da* pieno e limpido cognofcimcaco a noi , dì

quello fanco Padre tuo , acciò che più cogno-

fcendo , più amiamo , e più fperiamo , e più

fperando, più fiamo liberaci, però che dice

quefiQ verfo , che la fperanza è cagione di no-

ftra liberacione e defenfione. O anime, non è

quefta fperanza fondata in cofe caduche né

morcali : Anco è cerca efpercacione àc h bea-

ticadine avvenire, la quale ci farà data per di-

vina gracia , e merici precedenti, però che fen.

za merici fperare , non è fperare ma prefume-

re . Eco da fapere, che ere cofe fìnno in noi

accrefcere Io benefitio de la iperanza . La pri*

ma iì è r amplillìma larghezza, e magnuìca

cortefia di Dio, che dà a ciafcuno abondante-

mente , e non rimprovera, (i) La feconda fi è

r abondante copia de l'opere meritorie. La
ccrza fi è el guftamento e la fuavicà del dolchi

H fag.

(i) Jac. I. 5.



114 dell' adiutorio.

faggio , lo quale ne la divina contemplatione fi

jguita , ne la yifìone , e mentale intendimento

de li eterni beni. Et anco notate , che è doppia
fpiiranza . L* una s'appella fperanza di fuffragio,

e r altra s'appella Ip^ianza di propria autori-

tà . La fperanza del fuffragio , li è da ponere

ne' Tanti , ne le cai orationi et adiutorio fpe^

riamo , sì come di noftri avvocati in confpetto

di Dio, li quali anno in queda prima vita pro-

vato, quanto le noftre infirmità anno bifogno del

divino adiutorio . La feconda fperanza è da po-

nere in folo Dìo, noftro liberatore, e quefta fi

divide in tre parti . La prima fi è fperanza di

venia, per la quale dice lo falmo; (i) In te Do-

tnine fperavi : Ecco la fperanza : Non confundar m
psternum: Ecco la romiiTionc. In jujliria tua libn^a

rne : Ecco la promeiTa libertà. La feconda li ò

Iperanza di gratia , de la quale parla lo f^lmo

^rigefimo primo, che comincia, Beati quorum re-

mijfde funt inicfuitates y nel penultimo verfo, do^

ve dice ; Multa flagella peccaioris : Ecco la mi-

feria. Sperantes autem in Domino'. Ecco la fpe-

ranza. Niifericordta circumdahit , Ecco la gratia

de la libertà . (^efta gratia è T affolutione de

la miferia de la colpa, e de' peccati , de la qua-

le fcrive r Apposolo : (2) Obfecro vos , ne in va-

cuum grattam Dei recipiatis . La terza fi è fpe-

ranza di iàlute , o vero di gloria, in cui pro-

pofito

(i) P/4/. 30. t. (a) 1. Cor, ^. I.
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podro fi feri ve: (i) Speraverunt in Deo falutari

fuo . E : (2) BeatUS vir qui fperat in Doìnino.

Laudiamo adunque Dio, e fp^riamo in lai, lo

quale ci libera per la fperanza . Ec fperiamo che

per la confidente fperanza, ci revocarà da ogni

male, e confirmaracci in gratla, e donaracci

la gloria. Ec in quefta fperanza non manchia-

mo , e non dimdiamo , anco recorriamo a lui

,

in ogni noftra necefficà e tribulatione , perciò

eh' elii è apparecchiato a noi udire ec efaudi-

re, e liberarci da ogni tribulatione, e darci

in fine lo beato premio. Unde ottimamente fog.

giooge lo fequentc vcrfo

.

Del ver/o decimo quinto»

GAP. xxir.

CLamahit ad me ^ & ego exaudlam eum , cum

ipf) fum in tribulatione , eripiam eum, &
glorijicabo eum . O per C rido , o per qualunque

membro fuo s^ intendano le preibnti parole,

tanto è , che da la grande e confidente fperan-

za , nafce la confidenza , ec audacia di grida-

re , e clamare a Dio . Dice adunque : Clama-

bit &c. Spefie voice avviene , che molti clama-

no a Dio, e non pare in prima faccia , che Dio

li efaudifca . Unde etiandio lo noftro Capo Cri-

H 2 fio,

(i) Forfc del Sai. 11. $. s^, 40. {i) Pfaì, 55. 9.
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fio, diceva al Padre, parlando in umana for-

ma, in fui arbolo de Ja Croce pendendo; (i)

Dei/s Deus meus ^ ut quid dereliqwfii mei Et così

appare nel benedetto Antonio , che difTe dopo
la fua battaglia , quando la luce de la prefen-

tia di Criflo meflb in fuga la demoniaca turba

tartarea: Or dove eri tu o buon Jesù , dove
eri? Ma per le parole del prefente verio, noi

intendemo Grido, noflro Capo, con valida vo-

ce clamante, elTere efaudito dal Padre per la

fua reverentia. Et intendemo anco Crifro ^(vi^

re efàudiro ne* Tuoi membri, li quali tutto dì e

notte claauno orando , adimandando e pregan-

do , et invocando la fua magna onnìpotentia.

E queflo ben tertifica lo falmo, nel verfo che
dice; (2) Prope efi Doìninus oiìmìbus invocantìhus

eum , invocardibus cum in ventate . E quello è

cffere pretTo a Y invocante , che è efaudire lo

deprecante. Unde vero dice, quando dice : Cla*

mabit ad me i & exnudiam eum. Secarame nte

adunque pò invocare Dìo , ogni anima , che

teme Dio. Unde doppu lo allegato verfo , ad

accrefcimento di buona audacia, e fperanza d'

effe re efaudito, dice: (3) Volimiatem tivientitim

[e faciet , & deprecatiouem eoriim exaitdiet , &
falvos faciet eos . E' adunque preffo lo nolìro

Signore, eriandio quantunque paia di longa . E
s*e' fa vifta di non udire , già è con effo ne la

tri-
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trlbulatione . E però non è da temere ne la

tribuladone , perciò che Dio (la fèmpre da

predò , apparechiaro con i' adiutorio a foveni-

re. Ma non ti fidare in te: fidati in lui; Non
dormire . Dio e in te : ma ih eflo dorme , ciò è ,

le la fede incepidifco , defialo , e provoca la

fede tua, sì come Crifto dornuence ne la na-

ve fu deftato, e furon falvi fatti li difcepoli

.

Così le de/li in te la dormiente fede, fe'falva-

to , e non abandcnsco : Er fé non ci libera

quando voli , non ti giudicare perciò abando-

naco . Tenta Dio fpedò la &2dc noilra, non per

abandcnarci, ma perchè più ci adiutiamo , per-

che più avidamente lo invochiamo , perchè più

tenacem.ente in lui fperiamo . Ec come la ma-
dre lo picciolo infanta fpeffe voice fa vifta di

lallar cadere, non per abandonarlo, ma perchè

s' avezzi a faperfi più tenacemente tenere , co-

sì quefla noftra madre divina Sapientia, fpeflè

volte fa viiìa di non vedere le noflre miferie>

e poi quando femo nel più eflremo pericolo »

et elTa tanto più m^agnificamente foviene , quan*

co fence io noftro bilogno maggiore. Appare
in Jjb tanto ad eflremo tentato ..Anco ne li tre

pueri , che f irono meilì ne T ardente fornace.

In Sufanna del falfo peccato (i): In Jofef giù-

H 3 fio:

(j) Così il MS. nel quale però manci fvidcntc.TiSnte

t^Licila, iìmile parola j ^ ?•»'??/<«, olihraia *



ii8 dell' adiutorio
fto : In Agata , Stefano : e per innumerabilc

copia di martiri, e di fervi e ferve di Dio, fi

potrebbe denìoftrare , quanti n'à liberati cor-

poralmente, a confusone de l'infedeli, e quan-

ti n'à liberaci fpiritualmente, ad imitatione de'

fedeli . Unde dice : Eripiarn eum , & glorificàbo

eum\ quali dica: Cam ipfo fum in srìbidiitione \

de Ja quale poiché io T averò eretto, e libe-

rato da ogni mortale afflitione di quefto mali-

gno fecolo, io lo glorificarò in cielo; de la

qual cofa a proposto elegantemente nel fequen-

te et ukimo verfo foggionge

.

De r ultimo verfo .

C A P. XXIII.

Longitudine dierum repleho eum , & oflendam

tilt [aiutare meum. Per la longitudine de'

giorni, s'intende vita eterna. Lo falutare di

Dio, fi è Crifto ne la fua gloriofa maieilà . Co-
sì richiede l'ordine de la giullitia, che a chi è

de la miferia del premènte fecolo liberato , fia

collata la gloria fempiterna. Et notate che quel-

la beata cognitione , c\\q ci farà gloriofi , con-

fifte ne la vifione del Veibo in fua gloria . Lo
quale Verbo, ciò è Crjfio in fua maieftade, lo

Padre appella qui fiio falurare. Unde tutte e

tre le perione de la Trinità, ciò è, Io Padre, e

lo
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io Figliuolo, e lo Spirico Santo, ciafcuna cori*

corre alla collatione de la gloria , de la quale

qui dice lo Padre ; Io li moflrarò lo mio lalu-

tare. Lo Spirico Santo concorre come condu-

cicore a la patria beata, ed quale in propofi-

to è le ritto : (i) Spiritus tims bonus dedueet me
in terrai?! reBam * Lo noftro Capo C ritto , con-

corre come demoltratore, e precarfore^ lo qua-

le a confuiione de li Giudei , e de li loro fé-

guaci ingrati diceva : (2) Ego vado ér qu^eretis

fiìe , & in peccato vefiro morie7?ihti > Et a con*

forco, e per animare a l'amore ò.qì beato re-^"

gno , a li fuoi purgaci diceva; (3) Ego vado pa-

rare vobis lociim» Ec è da fapere, che Criftoi

non andava al Padre , sì come perfona che fen-

za lui fu (Te per alcuno tempo flato . Ma io' an-

dare di Criftó al Padre, fu fare venire li cre-

denti in quefla notitia , che eilo è equa'e al

Padre. Secundo , Io andare di Crirto,fu andare'

a ponere in effetto la predelHnatione de' Santi *

Ec anco Io andare di Criflo, fu adducere lo Pa-

dre ne \t podeflà ét\ regno , che alerò riori é
fé none adducere li credenti con feco , et farli

venire in ne la beatifiima notitia del fuò faatif-

fimo Padre. La perfona del Padre concorre, st

com.e piatolo comunicatore del fuo beato re-

gno , lo quale regno (i comunica a li fuoi elee

ti, in quella vita e ne l'altra. Ma in quefté

H 4 vi-

(i) P/rft/. i4i« 4» (»)/». 81 21.' (3)^'^. M' -•*
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tìta fi comunica per alcuna particlparlone , e

ne l'altra per piena e perfetta poireiìione .

Di fitte gradi di contenì^laùom .

C A P. XXIV. (0

LA comunic^tione che ^\ fa ne la prefence

vita , alcuni fanti la dividono in fette gra-

di. Lo priiTJO grado appellano fuoco di divino

calore . (2) Lo fecondo appellano uncione , lo

terzo eftaiì , lo quarto fj^eculatione , lo quinto

gufto , lo fePio quiete, lo fettimo gloria. Lo
primo grado de la contemplatione è detto fuo-

co, ciò è, fervere di div^ino calore, lo quale

fempre più efardefce, per nnovirr*ento de T a-

mante e tendente in Dio. Or lo calore de la

coriteniplativa mente di quefto fuoco, accende

ogni moto, e tutte Taffetioni , le quali tendono

fufo , in nel fommo bene . Quefto calore à a

concremare e refoìvere , e confumare ogni ani-

male affeiione. Quefto calore à tutta T anima

,

quafi come uno facriiitio vefpertino, e com.e

uno

(i) Da qui in poi erra il MS. nella numerazione , ptr
falto , incominciando qui a contare Ca^. XXV» e così

fegue ruccc/Iìvanicnte 1' errore con quello nuovo or-

dine fino al fine

.

(i) Qnì fono notati anche al margine qucfti piadi,
così : Imco . UntÌQne , Ejlajt . S^cculcttions • Gh(Io ,

Quiete » Gloria»
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uno pinguiilìmo olocaufto, in confpecto di Dia
prefentare. Queflo calore ogni inqainatione, per

indefinente recedo confuma , e liquefatca l'ani-

ma di s\ facto calore, tutta in Dio, per inde-

ficiente defiderio, fi converte, (i) Lo fecondo

grado s'appella untione > ciò ò , fuavità di di-

vino amore, e liquefatione , la ceale per di.

ftillatione di fiiperno fplendore , per tutta T a-

nima Ci diffunde . Quella fuavicà fa dotta T ani-

ma in tutte le cofe , et ongeìa più fuavemente

ammaielirando. Quefta fuavità fi à a perfetio-

nare con diletto 1* affetione , e h cognitione ,

]' una riempiendo di dulcedine , e 1' altra di

lume. Lo teizo grado s'appella efiafi, ciò è,

una certa e diletcoliifima elevatione fopra io

fleiTo , derelitto 1' om.o eileriore , ad uno rag-

gio faperintellettuale di divina luce. L* anima
adunque , la quale per divino amore farà tutta

infocata, farà in fanra eftafi conftituta . Per la

quale eilau fi fa efcelTo da le coih efieriori ali*

interiori, e da le interiori iì fa procello a le fu-

periori , e da le fuperiori fi fa accedo a le cofe

divine . Lo primo fi fa per cognitione di medi-

tatione : Lo fecondo ; per fervore d' oratione :

Lo tertio per fublimità di ccntemplatione •

Lo quarto grado fi è fpcculatione , la quale il

è fedele inveftigatione , intellettuale, ec affet-^

tua-

(i) Dindi in poi novera il M5. al margin't qu:ili gr?,-

eli, CQiì; Scindi ir/iflt ,TtìrA9 ^rad», ic»
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tuale del divino raguardamenco , o vero fpecca»

colo ds r anima fatta tutta pura. Alia imme-
diata parteciparione de le predicete cole , non

pò r anima pervenire , fé non è prima iecondo

l' intelletto in due modi difpofta . U uno che

da tutte le fantafie ila perfettamente purgata,

e quefto fecondo T intelletto . L* altro che da

tutte quante le iTiateriaii delectationi de la pre-

fente vita, fia perfettamente feparata, e queito

fecondo T affetto. Qaefta fpecuiatione, ne T ani-

mo fedele, puro, e vacante, non à difiìculcà

,

né malagevolezza, percchè per la kàdik f a-

nimo diventa affettuofo, per la purità fi leva

in fufo , e per V otio frequente è negotiofo , fi

confolida in contemplatione. Lo quinto grado

s'appella guflo , ciò è, uno fuaviirjmo, e di-

lettolo fentimento , e fuavi(lima dolcezza , pro-

portionata e diftillata ne l'anime de' contem-

plativi. Per benefìcio di quello grado licevd

l'anima cognitione di efperientia , per la qual

fi conform.a con la cognitione de le e Te cele-

fle . Per quefto grado f anima quafi angelifìca-

tà, quau in fé comincia la vita furura, ne la

quale intellettualmente mangiando , e guflando,

refetta e recreata di divina dulcedine, e beien-

do, è informata di divine illuminacioni , e cosi

ratta fuore di fé, ^er dolcilfimo nutrimento del

celefte convito s'impingua, e nel divino amo-

re fempre tutta s'aiToibe. Lo kù.0 grado, fi

è quie-
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è quiete, ciò è, una maravigliofa e fuave tran-

quillità di tutta r anima , per continua aftra-

tione de le cofe mondane , per la quale tutte

le cofe a Dio piacenti fon dolci , et ogni cofa

ad elio Dio contraria le pare amara. La efpe.

rientia di quefla quiete fi dà a foli quelli che

fono molto fpiricuali , a li quali è donato dì

non trovare alcuna refiftentia , in operare lo

bene , et intendere lo vero, perciò che la divi*

na bontà , la quale fé lo fa familiare , in loro

abitando le quieta ,* per la qual cagione dilata-

to lo feno del fanto dellderio , tali fpirituali h
beate influitioni avidiffimamente ricevono : La
cui delettatione è così quietiffima, come fuavif-

fima . Lo fettimo grado fi è gloria , la qua-

le a nullo puro viacore fu mai perfettamente

palefe , de la quale nel fuo luogo , fotto brevi-

tà toccaremo.

Dì qttatordici gradi di perfetione in quefia vita*

C A P. XXV.

DE la participatione del falutare di Dio, e

fuo beatiffimo regno , in quefta prima vi-

ta , altri altrimenti, e per più gradi diftinguo-

no ,e fon quefti , et appellanfi gradi d' amore .(i)

Lo primo grado fi è pianto e difplicentia, e

tri-

(i ) MS, al margine fi noverano quefti gradi , come fopra ,
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trifticia cordiale , la quale a 1' anima fpofa di

Dio, per raflencia di Dio fpofo fuo. E quefto

le interviene cogitando la nobilita, e raltitudi-

ne eh* ella riceve , per prefentiale unione con

Dio, e per annichilatione , e vilità che fente,

perla feparatione de la prefentia di Dio. L'ani-

ma in quello grado polla à in orrore ogni offe-

fa di Dio, ne la quale fi dubita d'eflere , perchè

fi lente fuore de la prefentia di Dio, e teme lo

pericolo d'oiTcndere Dio , o d'edere leparata da

ìa (uà amicitia. Per le dette ragioni di difpli-

centia e dolore, viene l'anima in magna angu-

ria ec amaritudine dì Dio fuo fpofo • In quefto

grado perde 1' anima ogni compiacentia , et

confolatione ne la creatura, et ogni amore u-

mano e temporale. Lo fecondo grado fi è con-

cupifcentia e fere, con langore e defiderio,

]o quale à i' anima , d' efiere prefentialmente

con Dio, fpofo fuo. E quefto in parte per fug-

gire r occafioni de' dolori detti nel primo gra-

do , et in parte tratta per compiacentia con

fèntimento cordiale, in alte e nobili perferioni,

che fono in Dio fpofo fuo , fenza numero , e

fenza fine. Chi e in quefto grado, perde la

maggior forza del man^^iare e del dormire, e

d'ogni amore di creatura temporale. Lo ter-

zo grado fi è uno violento fervore , e quefto

per fervente et importuno defiderio, di vedere

Dio fpofo fuo, per lo quale violento defiderio

i'ani-
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l'anima non pò xnolto foflenere Taffentia del

fao fpofo , et ogni breve tempo le pare longif-

fimo . Chi è in quello grado , à quefk vita in

abominatione , con ogni fua virtù e pofia . Lo
quarto grado fi è uno incendente , pungente e

])enecrante dolore cordiale , perchè quando la

prefentia de lo fpofo non è ne l'anima , faffi a

lei quafi eterna morte , per abiffo d' amaritudi-

ne, la quale contrita e conculca il cuore. Chi
è in quefto grado fpeffo perde la loquela, e

lo reggimento é^\ fuo corpo, e parli che li

fieno rapite tutte l'interiora. Lo quinto grado,

fi è uno impeto di fpirito , lo quale à l'ani*

ma , per dirizzamenro ec elevatione , e racco-

glimento de le fue affetioni e defiderij, abbrac-

ciando , e tenendo Dio fpofo fuo , perciò che

già fente in fé la fua fuavirà, e dolcore, che

tempera lo dolore del quarto grado. In quello

grado lo fangue che è ne T eftremità del cor-

po fugge, e recolgefi al cuore , onde in quelle

firemità non à, nò fente dolore. Lo vj.° gra-

do è quando l'anima, per memoria, intellec

to et affetione abandona fé medelìma , et ogni

creatura, per feparatione e negatione d' ogni

amore creato j lo quale pò crefcere , o fcema-

re , o fentirfi, o immaginarfi; e levafi per af-

fetione ec intelletto in Dio , cognofcendo e fen-

tendo la bontà e fcientia di Dio, e V altre per-

fetioni fenza numero, e fenza fine efiere fopra

cani
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Ogni intelletto, e fcntimento di creatura, quan^

tunque anco non incenda , né fenta determina-

tamente , che cofa fia Dio , fé non in confutò,

et in ofcuro • Quefto grado , quando è in fua

propria perfetione , è principio del vero ratto

fpirituale . Lo vij.° grado fi è uno introito

ne li atti fecreti di Dio, quando Dio revela e

manifcfta fé medefimo a 1* anima fpofa, la quale

rà defiderato, e fedelmente cercato, ne li pri-

mi fei gradi di fopra detti, quantunque l'ani-

ma fpofa non abbia anco in quefto grado, per-

fettamente la prefentia de lo fpofo , fenza mez-
zo, ma pure da longa, et in magna diftantia.

In quefto grado riceve V anima fomma alrera-

tione de l'intelletto, e de Taffetione. L'ot-

tavo grado fi è appreffamento de 1' anima col

fuo fpofo, per mirabile clarificarione d* intel-

letto, et aumentatione, e rifcaldamento d'amo-

re, afforbendo fé ftelfa , ne la clarità e bontà ,

e ne l'altre affetioni del fuo fpofo, acciò che'l

polla tenere e vedere fenza mezzo,- non inten-

dendo, che quefta approffimatione fia locale,

ma fpirituale , si come la elongatione non era

locale, ma fpirituale. Lo nono grado, fi è u-

no defiderato amplefio , e tentione prefentialc

e fpirituale, lo quale à l'anima del fuo fpofo,

con fommo dolcore , e confolatione , per unio-

ne fenza mezzo, di clariflimo intelletto, et af-

fctione fortiiTima col fuo fpofo. Lo x^ gra-

do
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do fi e una msformatione de T anima ne lo

fpofo , per amplciTo d* amore et ardore, ne

la quale r^nima diviene quafi tutta deificata.

Lo xi."" grado (i è uno raccoglimento, et una

recerione de lo fpofb nel mezzo de l'anima,

quando l'anima ampliando la fua capacità fpi-

ricuale , ricoglie ogni iua affetione e deiiderio et

intentione nel mezzo di (è, e nel mezzo de li

cordiali fecreti de lo fpofo , ricevuto nel mez-

zo di fé, per equale introito de T uno a l'al-

tro. Lo xij.^ grado fi è una circumvolutio-

ne fortifllma , et impuliìone de l'intelletto e

de i' affetioni de l'anima , ad intendere e fentire

ogni cagione e ragione de 1' amore de lo fpo-

fo , sì come fono V infinite fue perfetioni , e li

fuoi maravigliofi benefitij , e le fue fuperne ope-

rationi. Per la quale revolurione l'anima ri-

ceve fortiffimo conato d'amaare lo fuo fpofo,

fecondo che richeggiono le dette ragioni de

r amore , per akezza di fentimento , non già

efpreffo in alcuno de' primi gradi. Lo xuj.^

grado è una vera concordia e pacificatione di

tucce le cogitationi e defiderij, di tutte l' affe-

tioni et intentioni, e de l'altre potentie de l'a-

nima, col fuo fpofo, in quella altitudine de

l'amore, che richeggiono le ragioni de l'amo-

re de lo fpofo di fopra dette . Et quefto fe-

condo , e quanto l'anima pò ricevere in que-

lla vita prefente. Lo quartodecimo grado fi è,

eia-
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clara, e nuda rifìone di Dio» fecondo che in

quella vita fi pò avere. E nota che per cucce

le cofe fopra dette, in qualunque grado, non

intendo perciò concludere, che Inanima in que-

fìa vita pofTa avere prefentia e vifione di Dio,

in quel modo , nel quale Y averanno f anime

,

quando faranno glorificate; Ma folo in quello

modo lo quale è poflìbile in quefta vita mor-

tale ; Lo quale quantunque fia grande et alto ,

e fopra ogni noftra virtù naturale , nondimeno

in comparationc dì quello, ò infimo e baffiffimo.

E quefte cofe dette baftino , quanto a la prima

participatione et olendone, che fi pò avere in

quefta prefenta vita, ad falutare Verbo, che

ci promette lo Padre , quando dice ; Ofiendam

ìlli falutare meum •

Ds la participaiionc , o vero oflenfiane del [alaiare

dì Dio , dopo quejla vita , nelfuo beatijfivio regno .

GAP. XXVI.

SOpra fcrltti fono li gradi predetti, ce li due

precedenti capitoli, li quali gradi credo che

appena pochi mortali poffono intendere , perciò

che (bno cofe fopra natura , e fopra T umano
fenfo , a le quali non pò aggiongere 1* umana
ragione , e virtù , uè quefta noftra mortale ca-

paci ca . E però credo che di tali gradi, foli

co.
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coloro aveflero fentimento , e chiara incendi-

meato , che in quefta vita fiiron da Dio , di facro

fooco igniti e purgaci , e che pracicaron quelle

non umane quieci , e quelle puricadi e fincerica-

di, e quelle graciofe perfecioni, e gracuici doni,

che in quelli gradi fono nominaci. Or ora de la

participatione . Anco de la piena pofleffione del

falucare di Dio , lo quale lo Padre promecte a

chi fpera in lui , nel verfo che anco avemo per

mano > alcuna cofa , quanto fi potrà per lo mia
povero ingegno inveftigare , brevemente dire-

mo . Or anime mie fedeli , in Dio regenera-

te, manifefta cofa vi debba cflere, che ogni coli

che è , o ella è da fé , o ella è da altro princi-

pio. Da fb è folo Dio, noftro, e fommo bene,

€t infinito, lo quale ne li gradi de li due pre-

cedenti capitoli , appellan[imo fpoib de V anime ;

Ma da altri fono le creature , che anno Teflere

loro da quefto fommo, et infinito bene già det-

to. Or al bene eflere di quefto fommo bene,
non fi richiede compagnia , né approfiimatione

di veruna alerà cofa , però che effo è efiftence

e vera,ec ineffabile eflènciale perfecione , et vita

di tutte le cofe, in cui ogni vita vive, e fenza

cui ogni vita muore . E nulla cofa è pari a lui

,

ne fopra lui, per la cui approffimatione pofla

fao eflere megliorare . Ma le cofe create, perciò

che non anno in fé principio di fuo eflere, an-

co è reale diftintione tra loro e lo principio

I lo-
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loro, tanto anno migliore eiTere , quanto al loro

principio più fi poflbno proffimare; E tanto Tef-

fer loro è più perfetto, quanto al loro princi-

pio fi poflbno più fenza mezzo unire e confor-

mare. Lo primo bene eflere, fi riceve in que-
fta vita, in quel modo, lo quale è detto, e que-
llo con fperanza di meglio. Lo fecondo perfet-

to eflere fi riceve ne la feconda vita , dove fi

vede Dio per fpecie fenza mezzo . Et quefto bene

confitte in doppia beatitudine , fecondo che lo

falutare di Dio, che'l Padre ci à promeffb di

moftrarcci fa beati in due modi, fecondo due
flole di immortalità , le quali lo fpofo dona a
la fpofa. L'una fi è la beatitudine, o vero glo-

TÌficatione del corpo, e l'altra quella del' ani-

ma • Or la dota ne la patria , fi è quella cofa »

la quale immediate e prima congionge l'anima

a Dio » sì come vifione , delettatione, compreen-

fione . Or fon certi doni di patria , sì come fa-

pientia et intelletto, li quali, benché congion-

gano l'anima a Dio, non la congiongono fenza

mezzo, e però non s'appeilan dote. E così non

s* appellano dote, ogni dono che fi dà a l'ani-

ma . ne la fua tradutione in gloria , sì come in

quefta vita non s' appellano dote , ogni dono che

fi fa a la fpofa , quando fi traduce a lo fpofo :

Ma quello precipuo, e folenne dono, che fi fa,

e fi dà a fuftentatione de la vita , s' appella do-

te • E perticne al padre dotare / et è la dota

pof.
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pofTefllone de la fpofa. Or prima de le dote del

corpo, è da fàpere, che quattro fono le dote

dei corpo glorilicaco , ciò fono ,clarità , impaffi-

bilità, agilità, fuctilicà . E vede quanta è Tor-

dinatiffirna fapientia di Dio. Maaifefla cofa è,

che r aninna è più imperfetta per fé nel fuo

corpo , che non è feparata , per le contrarie

difpofitioni del corpo, che impedifcono le po-

tentie d'e V anima . Prima la indifpofitione del

vi(ò,per la mukiplicatione de le fpecie . E per-

ciò la prima dota del corpo farà clarità, per la

quale fi tolle ogni impedimento del vifo. La fe-

conda contraria difpofitione fi è, Talteratione

corporale, in varie pene e danni. E però la fe-

conda dota del corpo farà impaffibilità. E quefte

due cofe quanto al fenfò. Due altre contrarietà

che paté l'anima nel fuo corpo, Ci pertengono

al moto. L' una fi è gravezza, e per quefta li

farà data dota di agilità. L'altra fi è refiften^

tia de le cofe corporee , e per quefto li farà

data la dota de la futtilità. Moke altre cofe fi

potrebbero dire de le dote del corpo, ma ba-

di quefto eh' è detto in quefto capitolo , e di-

ciamo focto brevità alcuna cpfa de T effetto del

(alutare di Dio , lo quale lo Padre promette in

queft;o ultimo verfo di moftrare a 1' anime che

iperano in lui, ciò è de la glorificatione e bea-

titudine che caufa ne l'anima, la vifione di que-

fto falutare di Dio . E prima de le dote de V anima

.

I 2 De



(5i dell' adiutorio.

De le dote de V anìtn^ ^ e de la fua heaùtudine .

GAP. XXVII.

TRe fono le dote de T anima, ciò fono, vi-

fione, compreenfione , et fruidone, ciò è,

fomma delettacione . Prende quefto efemplo ,

che tre cote fi danno a le fpofe carnali , ciò

fono, dote, donatione , e parafermo. Dote fon

quelle che fi d^nno al nmarito, e perciene di da-

re al padre, e danfi per le fadighe del matri-

monio . Donazione fono quelle cole che dona lo

fpofp a la fpofa . Parafermo fono quelle cofe

,

che fon donate a la ipofa, da diverfe perfone

,

amici, o Pirenei, le quali cofe non pertengono

a le dote. Ne la beata oftenfione del falutare di

Dio , Dio Padre dà dote de la fpofa a poflède-

re a io fpofo Crifto , a gloria et onore , ma non

ad ufo, però cho non abifogna di nuftri beni.

Diffi che la donatione per cagione delle nozze ,

(I è q^jeila che dona lo fpofo a la fpofa, e que-

fto farà io futuro gaudio , lo quale averà T ani-

ma , ne h vifione di Grillo homo, con la divi-

nità unito , ne la fua maieflà glorificato. Lo pa-

rafermo che à la {^^{2. da diverfi amici fuore

di dot-: , quello farà Io gaudio che averà ne la

comoagnia, e confortio de' Beati , de la letitia

de la loro felicità. Or diciamo adunque cosi,

che
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che in quella ecerna beatitudine , et in quella

often/ìone, che promette lo Padre, del fuo fa-

liitare a chi fpera in lui, la prima dota de T ani-

ma Ci farà vifione, o vero cognitione, per la

quale tutti li beati vederanno la divina eflentia.

Et è vero che quefta divina efllntia vederà più

limpidamente uno che un altro , fecondo che la

gloria di ciafcuno farà maggiore,© minore. La
beaticud'ne confiile ne la perfetta operatione de
la potentia , de f alcifTima intèlligentia, deTaltif-

fimo oggetto , che è Dio . E però che quefto

oggetto che è Dio, è una cofa (impliciflima , non

pò eilere divcrfità da la fua parte, la quale ia

vedere lo falutars di Dio , farà più intenfa e

meno , fecondo che farà maggiore e minore la

gloria d' un' anima , che d* un' altra . Et così ogni

potentia, quanto farà più perfetta nel lume de

la gloria , tanto più perfettamente adopera in-

torno l'oggetto, che qui s'appella falutare di

Dio, sì come uno medefimo fole, diverfamente

da diverfi fi vede . Et notate di quefta vifione , o
cognitione che tre fono li modi da cognofcere la

cofa . Lo primo fi è di cognofcere che la cofa fia •

Lo fecondo fi è di cognofcere comie ella è . Lo
terzo cognofcere che cofa fia. Nel primo modo
li cognofce Dio in quefta vita , da' buoni e rei . Nel

fecondo da' buoni , non in quefta prima vita , ma
ne la patria. Unde dice Santo Giovanni; (i)Noi

I 3 fa.

(x) X. io, 3. a.
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faremo fimili a lui i quando lo vederemo , sì co-

me elli è ; Ciò è , quando vederemo la fua maie-

flà , clarità , e bontà » Nel terzo modo , non lo

pò vedere , né cognofcere, veruna virtù creata ,

né buona , né rea , né in via , né in patria , per-

ciò che la cola finita, non è capace de T infini-

to bene» Vederemo nondimeno Dio noftro falu-

tarei in cinque modi, ciò è ,- In fé , e vederemo

Dio in noi, e vederemo noi in Dio, e vedere

tiìo Dio ne la creatura, e vederemo le creature

in Dio. Anco vederemo Dio in fua elTentia, e

quefta s'appella vifione meridiana. Cognofce-

remo le creature nel Verbo : E quefta s' appella

vifione mattutina e Cognofceremo le creature,

in proprio genere , e quefta è vilìone vefpertina.

Vederemo etiandio ciafcuno le cogitationi i' uno

de r altro , fecondo e quanto farà volontà di

manifeftare nel cogitante. Et è da fapere che

molti fono li mezzi , per li quali fi vede Dio

.

Per lo mezzo del peccato non h vede Dio , per*

ciò che lo peccato à a dividere la creatura dal

fuo Dioo Unde per Ifaja rimproverando fi di-

ce : (i) Li peccati voftri anno divifo tra voi e

lo Dio voftro. Qiiefto è lo mezzo de T infedeli

.

Ma fono altri mezzi » Lo primo mezzo fi è de

la creatura. E di quefto mezzo parla T Apofto-

lo , quando dice : (2) Invifihìlia Dei per ea qua

faBafunt , &c. E quefto è lo mezzo de' filofofi . Lo
fé-
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fecondo mezzo fi è per figura ; e quefto fu lo

mezzo de' Patriarchi e de' Profeti . Lo terzo

mezzo fi è la Scrittura. Unde dice lo falmo:(i)

Declaratio fermonum tuorum illuminat . Eperque-
fto mezzo veggono li dottori. Lo quarto mezzo

fi è fede , de la quale dicono li Santi , che è !u#

me di mente a vedere Dio. E querto mezzo è

comune a tutti li fedeli cattolici , a fimilitudine

di fpechio , per lo quale fi vede Dio . Or tutti

quefti mezzi, falvo che lo mezzo del peccato,

pertengono a la vifioue de la via , ma non de

la patria.

Anco ds le perfetioni de la vita beata .

C A P. XXVilL

SEntire dovemo nondimeno, che in quella glo-

ria , et eterna beatitudine , non farà alcuno

male, di qualunque generatione di mal fia. Nul-

lo vero bene, inde farà nafcorto. In eterno fi

vacarà a la laude di Dio , lo quale farà in tutti

copia infinita. In quello beato regno, nulla pi-

gritia, nulla necefiltà . E perchè non v'ènegli-

gentia , non vi farà otiofità ; perchè non v* è ne-

cefiità, non vi farà fadiga- E però non fo che

cofa in efia bifogni , fé non eflendo beato , fem-

pre Dio laudare , sì come nel falmo occuagefimo'

I 4 cer-

co PfaU 118. 3^.
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tercio fi fcrivc: (i) Beati , qui habitant in domo
tua Domine in facula fsculorum laudabunt te*

Ine è vero onore e gloria : Ine vera pace , e

vera copia , vera fanicà , et fortezza lenza de-

bilità, e fenza morte Ibmpiterna vita ; Pulcritu-

dinc fènza deformità, e fempiterna i'anità , e gio-

ventù floridiflima, fenza vecchiezza, o debilità.

E per abbreviare , ine farà vero fine, e d'ogni

lìoftro delìderio felice confumatione. Unde per

quefto felice fine potiamo in amore di Dio ae-

cefi dire ciafcuno a quefto falutare di Dio, per

]o quale ci femo tanto diftefi; O fantiflìmo fa-

lutare di Dio, alla lòtietà de la tua beatitudine,

defidera pervenire l'anima mia. Io defidero la

tua fanta compagnia , et ammirabile pulcritudi-

ne . Dica anco ciafcuno di noi ; O Jerufakm ca-

fa di Dìo eterna , fanta letitia noftra , e dolce

confolatione , fia a noi la tua dolce memoria ri-

levamento de'noftri tedij. Attedianci le miferie

dì quefta vita, di quefta erunnofa peregrinatio-

ne, vita mifera , vita laboriofa , vita incerta,

vita immonda. Vita donna de* mali, e regina

di fuperbia , piena di miferia e d' errore ; La
quale non è da dire vita, ma morte, ne la quale

per finguli momenti del tempo moriamo, per

vari] defètti di mutabilità , in diverfe generatio-

ni di morti. Gr come fi pò quefta appellare vi-

ta > la quale li Omori enfiano , li dolori attenua*

no,
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no, II ardori la ùcc^tio, 1' aiere T inferma. Io

cibo raggrava , lo digiuno la macera, lo luogo

la diffolve , la triditia la confuma , la follicicu-

dine la fìrenge , la fecurtà Tucide, le divine

l'enfiano, la povertà la fpregia , la fortuna la

fcaccia, la gioventù la eftolle, la vecchiezza la

incurva, la infirmità Taffrange, lo merore la

deprime; Ec in rutti quelli mali la morte fu.-

ribunda fuccede? Diciamo adunque: O tu di-

letto falutare di Dio. O vita, la quale a Dio

apparechiata a chi ama lui, ec a chi di Dio

fi confida , ec in lui fpera . Vita viva e non

mortale, vita non mifera, vita beata. Vita fe-

cura, vita tranquilla, vita cafta. Vita bella,

vita monda, vita fanca. Vita immortale, vita

lieta. Vita fenza corrutione, fenza perturbato-

ne, fenza varietà, e mutazione. Vita di tut-

ta elegantia, e pulcritudine , e piena di maie-

fià ec onore . O tu vita feliciffima 1 O regno ve-

ramente beato! Piaccia a Dio che così ila , che

impetrata de' miei peccati venia , e depofta la

larcina de la carne, io poffa intrare nel gaudio

del mio Signore, e nel quieto e tranquilliflimo

feno de le tue eterne letitie con fommo diletto

,

incorruttibilemente coronato, fatto per gratia

cittadino di quella celeftiale noftra madre, Jeru-

falem (liperna , dove fenza fine fi vede lo falu^

tare di Dio, e vedendo fi regna , in fiecula fcccu-

lorum. Amen •

I ^ Cm^
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Come fer diece gradi di perfetione fi fa dìféfa
da le tentatìoni.

GAP. XXIX.

PEr non eflere troppo tediofo di longo parla-

re , pongo fine a Tatto de la beatitudine,

et eterna felicità, che conferire ci debba quefto

benedetto falutare di Dio, lo quale lo Padre

promette , a chi fpera in lui ; E fo ritornata ad

alquanti remedij , di quelle infinnitadi , che s' ap-

pellano tentationi
, perchè lo libro concluda pu-

re di quella materia , che da principio comin-

ciammo a parlare. Or parmi anime cariffime,

in Dio devote, che l'anima la quale crede, per

le foprafcritte battaglie fenza fadiga paffare,fia

fimile a chi dice che voi combattere , e nel tem-
po de la battaglia gitta l'arme in terra, e daffi

a fuggire. E fpetialmente in quefto mi pare che
errino coloro , che per fuperbia , et elatione cre-

dono paiTare ; con ciò fia cofa che la fuperbia

fla tofco de la vita fpirituale , e T umìlità fia

triaca di tutte le tentationi fpirituali e corpora*

li. A la quale vera umilità pertengono coloro

i

li quali per ufo di fano configlio, anno prima in

fé morto ogni proprio volere, (i) E quefto è

pri-

(i) MS. al marg. Primo grado di vera umìlità » E quindi

fono nel loro luogo noverati gli altri, così: ij.'iij.'^* ce.
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primo grado di via di vera perfecione, fecondo

che ponemmo in una cerca epiftola, la quale

in mia gioventù deiìinai a certe religiofe perfo-

ne . (i) Lo fecondo grado fi è, et è anco re-

medio, fé l'anima manifefta faviamente le fue

fecrece cogitationi. Lo terzo grado fi è , fé non
fi fida nel proprio parere , ma rìmefia in altrui

mani , in effe tutta con grande fiducia fi lafla

.

Lo quarto grado fi è , fé coftantemente ne le

fue obediencie ferva manfuetudine , e coftan-

tia di patientia . Lo quinto , fé fenza fare in-

giuria ad altri , ogni fua ingiuria perdona •

Lo kHo fi è , di non fare cofa che fia con-

traria a r affunco propofico . Lo fettimo fi è

,

fé r anima d' ogni fuo onore fi cognofce inde-

gna. L'ottavo Ci è, {q V anima in ogni cofa

lempre fi fpregia di cuore , e fafl) minore. Lo
nono fi è, continentia di lingua. Lo decimo fi

è, fé prima per vircuofo ufo di rationabile con-

fideratione , ufa in ogni cofa , le debite circunftan-

tie, e nel peccato penfando, faviamente le fug-

ge. Per quefli gradi affai com.odamente l'anima

pò venire in ufo di vera umilità, et a Dio ben-

piacente, d'onde poffa da le tentationi fare fuf-

fidente difefa.

De le

fi) Di quefta fi è ragionato nel noftro Proemio , e /pe-

riamo darla alla luce in altro volume.
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De le tentattonì fpìrituali , e di molti remedij

utili ^ contra effe tentcttioni*

GAP. XXX.

E Perchè de le tentationi che fono appellate

fpiricuali, addiftincione delle corporali noti

è fiata fatta mentione, né de li fuoi remedi j , per-

ciò innanzi che io ponga fine a quefto trattato,

fecondo l'ordine che tenni ne la predetta epi-

fl:ola,ne voglio alcuna cofa toccare. E però chi

di voi à fentinnento di Dio, attenda bene con la

mente fofpefa quelle cofe che di fotto fi dice-

ranno, intorno a li remedij de le fpirituali ten-

tationi . Et attendete che tentatione fpirituale

,

fi è principalmente intorno a quelle cofe, che
pofibno diftraere lo fpirito e la mente, et alie-

nare r animo e lo cuore , in cofe difufate, e for

pra natura, e contra Tufo di fana dottrina, e

di buoni cofìumi. Et anco è da notare, che ta-

li tentationi , non anno fondamento intorno a'

piacimenti corporali . Sono adunque le fpiritua-

li tentationi principalmente intorno a li atti puri

de r anime noftre . Sì come verbi gratia ; Defi-

derare d'avere vifioni, o revelationi ; Di fare

fegni , o miracoli ; E d' edere reputato et ado-

rato come fanto dopo la vita, e di quefto ave-

re ambicione, di propria eccelkntia et onore;

Ave-
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Avere tentamenti de li atti e de' fatti diCnflo,

e de la fede ; Dubitare de le Sante Scritture ; Du-
bitare de la divina mifcricordia ; Penfare di fare

cofà fopra natura, o fopra la propria virtù;

Metterfi a fare cofe dubie ; Mutare troppi con-

figli ; Laffare lo buon propoiito per tentationi,

quali come l'opere meritorie, infra le tentacioni

non piaceffero a Dio ,- Defperarii in qualunque

cofa; Credere, e dubitare che Dio t'abandoni j

Non credere che le tentacioni Ceno date ad efer-

citio di virtù ; Giudicare le opere di Dio ; Du-
bitare ne le regole de la fede j Dubitare de lo

flato de r anime , ne l' altra vita i andare dietro

a le cieche ragioni, che fanno l'anima dubia

del vero . Ora defcendiamo a certi generali re-

medij, di quefte, o d'altre fimili tentationi,

che poflbno avvenire, (i) Lo primo remedio

li è> che l'anima che iì vole dare a Dio per

oratione, o contemplatione , li levi prima via

l'affetto terreno , et ogni amore , e cofa di que-

flo mondo , ne la quale Dio non dimora , come
cagione principale e continua . E quefto dico r

perchè molte colè cominciano per Dio, e fini-

fcono fenza lui ; Et in fententia , fugge ciò chs

ti tolle Dio. Lo fecondo remedio è, che l'ani-

ina la quale à trovato uno buono configlio , sì li

vada dietro con purità , e non vada mutando
trop-

(0 Ms- ai margine: Trtmortmitiio . E cos) in fcguito ;

ij.* xij." ce
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troppi configli , però che li troppi configli con-

fondono la mente, e fannola dubia, a non fape-

re quale parce eleggere. Lo tercio reniedio è

fuggire ogni fuperchia dimeftichezza d'omini e

di donne. Lo quarto fuggire ogni cofa, che è

cagione di peccare et offendere Dio. Lo quinto

fuggire le cagioni eie cofe,che anno a diftraie^

re la mente, e la volontà, e Tatto da 1* opere

di Dio . Lo fefto remedio fi è , che Y anima già

mai non defideri vifioni , né revelationi, né qua-

lunque fentimento fopra natura, né oltre al co-

mune modo di coloro che fono flati fervi di

Dio ; però che tale defiderio , tiene principiò

di fuperbia, quantunque i* omo avelfe ia kdo
grande . E Tappiate che tali cofe avere , non è

poflìbile per alcuno ingegno umano; perciò che

tali cofe fi fanno per pura bontà di Dio, ne

l'anima molto umile e timorofa , quando è ia

magna reverentia di Dio, ec in am.ore di fer-

vente fede. Lo fettimo remedio fi è, che l'ani-

ma fugga ogni diletto, o piaci (nento che venif-

fe in effa , orando, o contemplando, o qualun-

que altro atto facendo, che fufTe fondato in fu-

perba prefuntione di fé fleifa , o in appetito ci

proprio onore e gloria , in quella vita , o ne.

l'altra. L'ottavo remedio è, che l'anima fug-

ga come peftilentia ogni revelatione , d vifione,

la quale conduceile lo cuore in qualunque affetio-

fie contra la carità , conerà la fede , contra f ó-

be-
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bedientia, conerà qualunque fano conflglia^ o
buon coftumc. Lo nono grado fi è , di fuggire

ogni confìglio, che non fuffe fondaco in difere-

rione, e fecondo la vita, e doicrina di Grillo,

la quale e* è fiata dentioftrata , e dechiaraca da'

Santi. Lo decimo fi è, fuggire ogni perfona, e

levare ogni fede da chi fecuramente fi credeUe

avere inlpirationi , o revelationi, o altri fehti-

menti di Dio, e fpetialmente da chi ciò va ma-
nifeflando , e dicendo che in molte cofe Dio li

manifefta 'I fuo volere . Lo undecimo remedio

fi è , che r omo non Aia mai né udire né leg-

gere parole, o fcritture, o dottrina, o vita,o

cfemplojche fuile centra la fantiffima forma de

la vita di Crifto, o contra la vita apofiolica, o
contra la vita de' Santi, de' quali è manifsuo,

che lo Spirito Santo li dirizzò , in ogni necefTa-

ria perfetione . Lo duodecimo grado fi è , che

l'omo non Ci metta mai a fare cofa dubia, e

molto meno cofa fofpetta , o difufata , de la

quale non è manifefta certezza , fé piace a

Dio, o no; Ma in ciò che fa et adopera veg.

ga le circunftantic d'intorno, e guardi bene lo

fine , che ne pò venire ; Et anco guardi di noa

efl'ere corrente e lieve , a credere di legiero ad

ogni fpirito. Lo decimoterzo remedio fi è, che

quando T omo fi trova quieto , e parli effere li-

bero da le tentationi, non fi confidi di quefto,

Tna Tempre Aia ben proveduco , e ricordifi

che
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ehe*l core de Tomo fi mura com' el tempo:
E fpeflo fi recordi che di legiero tal quiete fi

perde; E brighi d'effenie cognofcente, e ren-

derne gratieaDio,e nel tempo di quella quie-

te, impari la dottrina de la fapienria : E guar-

di bene di non venire in prefuntione , di repu*

tarfi di ciò più d^gno ; ma fé tale prefuntione

lo moleftafle , brighi d'umiliarfi nel confpetto

di Dio, e reputarfi indegno d'ogni gratia, e

confondafi di fé fleflb. Lo decimoquarto re me-
dio fi è , che r omo entri in queffa intelligen-

tia,che quanto T anima più fi difpone a le vir-

tù, et al bene operare, tanto più fé l'apparec-

chiano occupationi di mente ^ al fuo propofito

contrarie, et impacci, e difpiaeeri, et ingiurie,

difdegni , tedij , o altre tentationi. Or allora

l'anima fia favia, et non fi rompa per impa-
tientia d'avverfità: E guardi di non prefumere

di giudicare e condennare lo divino configlio ^

ma Tempre fermamente creda che ogni cofa fia

da Dio utilmente permefia . Et anco creda e

fperi, che quando farà compito lo tempo de

la 'Tua probatione , fé averà patientia vera, Dio
liberrà lo fuo cuore d' ogni tentatione , e tedio-

fa duritia. Per feftodecimo remedio fi pò pò-

nere, che Tomo die attentamente guardare,

di non tenere troppo fecrete fiie paflioni di

mente e tentationi di cuore > però che li fecre-

ci del cuore non rcvelati, traggono l'anima d'

ogni
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Ogni buono flato, e defideriodi Dio, et ìnducon.

la in pericolofi affanni , et ofcuri penfieri , et in-

volgono lo cuore, in tenebrofe oiburicà , di fal-

fe immaginacioni. Lo decimofeccimo remedio fi

è, di faperfi guardare da quella (tolta cautela

>

che anno molte anime ftolte, che per paura,

o vergogna che anno, fanno vifta che tali e

tali penfieri non fieno in loro, e per umana
vergogna foflengono lo pericolo de V anima lo-

ro : E con la lingua fi fanno pure et inefperte

del male , e del loro cuore anno fatto flalla di

bruci animali, piena di fterco di peccato. Ado-
peri fenno chi 1' à. Lo decimo ottavo fi è,

che Tomo fempre abbi buona, e favia cau-

tela di rutti li atti de la vita fua ; E fpetiaU

niente fi guardi di non andare per la via co-

rnune de' peccatori , li quali fo' in ogni peccato

precipitati e traboccati , fenza neifuno refpetco

de Toflefa di D.io, non guardando, né luogo,

nò tempo , né fenno , né modo , nò perfona , ec.

Or molte fono le cofe che fi potrebbero dire,

ma io voglio far fine , perchè mio longo dire

non faccia più tedio . Attendete adunque,© ani-

ine care , che qualunque di voi fi fentifle in

alcuna, o in più di quefte tentationi, che in

quefto Adiutorio fono per diverfi nomi appel-

late, brighi di dirizzare lo fuo cuore a Dio, la

mente e l'intelletto, e domandi umilemente li-

beratione da tali paflioni , quando e come uà

del
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del divino piacere , e non più , e quello con

umilità e fanto timore di reverenda. E non de-

liberi già mai alerò nel fuo cuore, fé non di

(lare contento al volere di Dio , in quefto, et in

ogni altra cofa, che poteiTe avvenire. E que-

fta farà la via di vofìra falute. SI veramente,

che quando T anima non pò avere liberationc

da tali pene , e tentationi , allora fi faccia forza

di dimenticarle , mettendo mezzo altri eferci-

tij , tra loro e V anima , laudabili , et onefti , e li-

citi, fecondo Io flato fuo, e non vi ponga Tani-

iXiO , né vi penfi , anco porti in pace , di re-

manere tra eiTe , come tra cofe da Dio date,

a fuo efercitio , facendo de lajieceffità virtù, e

quello che non può fuggire , con virtù e patien-

temente fupporti. Et anco fi faccia fortemente

concetto, che tali avverfitadi fieno più tofto fra-

gili paflioni , fenza le quali 1' ufo de V umana
vita, e conditione, non pò paiTare ; Adiman-
dando fempre a Dio , che tra effe tentationi do-

ni e prefti frutto di fortiffima patienria , e di

longa perfeverantia, e difcernimento del fuo

volere . Lo quale Dio è fommo bene, e premio
più che condegno a l'opere noftre. E quefto è

lo falutare di Dio, a noi promeffo dal Padre,

nel fine del falmoe Quefto è V adiutorio de T Al-

tiffimo, a noi promeffo nel principio. Lo qua-

le adiutorio fempre piaccia a Dio che fia con

noi , in tutte le noftre fadighe , in quefta vita

mor-
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mortale. Lo cui falutare, in vera felicità, et

eterna beatitudine , fi degni di demoftrarci lo

Padre , come à promeffo , ciò è , Crifto in fua

maieftade.Lo quale con feco, e con lo Spirito

Santo, in equale gloria, vìve e regna, in facevi*

la fecuiofum • Amen

.

'ini/celo Libbro i appellato Adiutorìo. Deo gratiast

Amen .
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